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La direttiva 2009/28/CE per la promozione delle fonti 
rinnovabili di energia e il ruolo dei bioliquidi 
 
La direttiva sulle fonti rinnovabili (Dir. 2009/28/CE) ha introdotto un obiettivo vincolante generale per 

l’Europa di raggiungere una quota del 20% di energia rinnovabile rispetto al consumo totale di energia entro 

il 2020.Tale obiettivo è stato inoltre declinato in obiettivi nazionali vincolanti per gli Stati membri. Ciascuno 

Stato dovrà raggiungere il proprio obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili sul totale dei 

consumi, comprensivo di produzione di energia 

elettrica, termica e ed impiego delle rinnovabili nel 

settore dei trasporti. In quest’ultimo settore inoltre, 

cioè quello dei trasporti, a prescindere dal citato 

obiettivo cumulativo, differenziato per paese, tutti gli 

Stati membri dovranno conseguire un target comune 

del 10% di energia da fonti rinnovabili. 

Le fonti rinnovabili di energia che potranno 

contribuire al raggiungimento di questi obiettivi comprendono, tra le altre, la biomassa solida, il biogas e i 

bioliquidi;questi ultimi, però, potranno essere conteggiati solo se rispettano i requisiti in materia di 

sostenibilità. 

 

La sostenibilità 
 
Ad introdurre il principio della sostenibilità dei bioliquidi è la direttiva 2009/28/CE1 sulle fonti rinnovabili. I 

medesimi principi di sostenibilità sono inoltre ripresi, in termini equivalenti, dalla direttiva 2009/30/CE2, in 

materia di combustibili. 

Secondo quanto stabilito dalle menzionate direttive, indipendentemente dal fatto che la materia prima 

utilizzata per produrre bioliquidi sia stata coltivata all’esterno o all’interno del territorio dell’Europa, o che 

provenga dall’uno o dall’altro Stato Membro, l’energia prodotta da tali bioliquidi potrà essere presa in 

considerazione per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 (17% FER sul totale dei consumi nazionali italiani  
                                                                        
 
1  “DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.  GU 
dell’Unione Europea  5/6/2009. Art.17 e seguenti.  
 
2 “DIRETTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE 
per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a 
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le 
specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE”. GU 
dell’Unione Europea  5/6/2009.  Art.1, comma 6 

Art.2 Dir. 2009/28/CE 

h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi 

energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, 

il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a 

partire dalla biomassa; 

i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i 

trasporti ricavati dalla biomassa; 
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e 10% nel settore dei trasporti) solo se rispetta i seguenti requisiti: 

 Garantisce una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutto il ciclo di vita del 

bioliquido (dalla coltivazione del seme alla produzione di energia). 

 Non è ottenuta da materie prime provenienti da terreni che presentano un elevato valore in 

termini di biodiversità o un elevato stock di carbonio. 

 

Riduzione di emissioni di gas a effetto serra 
La riduzione di emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di bioliquidi e biocarburanti sostenibili deve 

essere almeno pari al 35%. Tale percentuale di riduzione dovrà poi raggiungere il 50% dal 1 gennaio 2017.  

Nel caso di biocarburanti e bioliquidi prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio 2008, la riduzione del 

35% si applicherà dal 1 gennaio 2013. 

Il calcolo della riduzione delle emissioni può essere effettuato attraverso l’utilizzo di valori standard fissati 

dalla direttiva stessa (allegato V-A), attraverso l’utilizzo di valori reali, o attraverso una combinazione dei 

precedenti valori (standard e reali) disaggregati per fase di vita del bioliquido (allegato V-D). I valori standard 

però possono essere utilizzati solo nel caso di bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate fuori 

dalla Comunità o in specifiche aree della Comunità stessa3, o nel caso di bioliquidi prodotti a partire da rifiuti. 

Negli altri casi è necessario ricorrere ai valori reali. 

Il calcolo delle emissioni reali di gas a effetto serra deve essere effettuato considerando tutte la fasi del 

ciclo di vita del bioliquido, incluse la coltivazione e l’estrazione della materia prima, la lavorazione, il 

trasporto e l’uso, senza trascurare le emissioni risultanti dalle modifiche degli stock di carbonio a seguito dei 

cambiamenti dei terreni o le emissioni evitate grazie alla cattura e allo stoccaggio del carbonio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 
3  Art.19 comma 2 dir. 2009/28/CE : Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione 
comprendente l’elenco delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica 
(«NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) 
nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole sono inferiori o uguali alle 
emissioni indicate alla rubrica «Valori standard disaggregati per la coltivazione» dell’allegato V, parte D, della presente direttiva, 
accompagnata da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere l’elenco 
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Provenienza della materia prima 
Per quanto riguarda invece il criterio sulla provenienza della materia prima, la direttiva impone che i bioliquidi 

non siano prodotti a partire da terreni con un elevato valore in termini di biodiversità, ovvero 

terreni che nel gennaio 2008 o in seguito possedessero uno dei seguenti status (a prescindere dal fatto che 

lo abbiano o meno conservato in seguito): 

 foreste primarie e altri terreni boschivi 

 aree designate per scopi di protezione della natura, o per la protezione di ecosistemi o specie rari, 

minacciati o in pericolo di estinzione 

 terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità 

né da terreni che presentano un elevato stock di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 

possedevano uno degli status seguenti:  

 zone umide 

 zone boschive continue  

 terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza 

superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 %. 

 

Affinché la misura e la verifica di tali informazioni non comportino un onere non alla portata dei piccoli 

operatori o agricoltori, la direttiva prevede che la Commissione si impegni a promuovere e valutare degli 

strumenti di semplificazione della verifica dei criteri di sostenibilità. 

Il calcolo delle emissioni reali di gas a effetto serra deve essere effettuato considerando tutte la fasi 

del ciclo di vita del bioliquido secondo la formula seguente 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee, 

dove 

E = il totale delle emissioni derivanti dall’uso del carburante; 

eec = le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime; 

el = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento 

della destinazione dei terreni; 

ep = le emissioni derivanti dalla lavorazione; 

etd = le emissioni derivanti dal trasporto e alla distribuzione; 

eu = le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso; 

esca = la riduzione delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore 

gestione agricola; 

eccs = la riduzione di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio; 

eccr = la riduzione delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio; e 

eee = la riduzione di emissioni grazie all’elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione. 

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature 

http://www.aper.it
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La Commissione infatti, oltre ad ammettere il 

ricorso (nei casi stabiliti) a valori standard, ha 

previsto la possibilità di valutare se determinati 

sistemi volontari nazionali o internazionali 

contengano dati accurati ai fini del calcolo della 

sostenibilità e possano pertanto essere 

riconosciuti come conformi a uno o più criteri. 

La Commissione inoltre si è impegnata a 

concludere accordi bilaterali o  multilaterali 

con paesi terzi, che contengano disposizioni 

sulla sostenibilità conformi ai criteri proposti 

dalla direttiva 2009/28/CE. 

Per incoraggiare l'industria, i governi e le ONG 

a istituire sistemi di certificazione per tutti i tipi 

di bioliquidi (e biocarburanti) usati nell'UE, compresi quelli importati, la Commissione ha adottato nel giugno 

2010 un pacchetto di due comunicazioni e una decisione volto ad aiutare gli Stati Membri nell’attuazione del 

regime di sostenibilità ed a comprendere i requisiti che tali certificazioni dovranno rispettare per ottenere il 

riconoscimento della Commissione stessa. 

La Comunicazione 2010/C 160/014 illustra le modalità attraverso le quali la Commissione può decidere 

se i sistemi volontari o gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi dall’Unione europea contengono dati 

accurati in merito ai criteri di sostenibilità e può aggiungere valori standard per i nuovi metodi di produzione 

dei biocarburanti/bioliquidi o aggiornare i valori esistenti . 

Quando la Commissione riceve una richiesta di riconoscimento di un sistema volontario deve avviare un 

processo di valutazione della rispondenza di tale sistema ai criteri di sostenibilità fissati nella direttiva, a 

prescindere dalla sua provenienza o dal fatto che si tratti di un sistema concepito da governi o da 

organizzazioni private. 

Se dalla valutazione emerge che il sistema risponde ai criteri di sostenibilità ed ai requisiti di valutazione 

applicati, la Commissione avvia il processo per l’adozione di una Decisione che dovrà essere pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale, nella quale verrà indicata la validità del sistema (in generale per un periodo massimo 

consentito di 5 anni) e quale parte, o quali parti, dei criteri di sostenibilità della direttiva rientrano in tale 

sistema. 

                                                                        
 
4 "Comunicazione della Commissione sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i 
biocarburanti e i bioliquidi (2010/C 160/01)  
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:160:0001:0007:IT:PDF 

Gli operatori economici devono dimostrare agli Stati 

membri che i criteri di sostenibilità in materia di 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e 

non provenienza da terreni che presentano un 

elevato valore in termini di biodiversità un elevato 

stock di carbonio sono stati rispettati. A tal fine hanno 

tre possibilità:  

1. presentare all’autorità nazionale competente i dati, 

conformemente ai requisiti fissati dallo Stato membro; 

2. utilizzare un «sistema volontario» riconosciuto dalla 

Commissione a tale scopo ;  

3. conformarsi ai termini di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione europea e i paesi terzi 

riconosciuto dalla Commissione  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:160:0001:0007:IT:PDF
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Tra i requisiti principali che dovranno essere applicati per la valutazione ed il riconoscimento di uno schema 

volontario figurano la presenza nello stesso di un sistema verificabile dei dati dichiarati, la conservazione di 

tali dati per almeno cinque anni e, soprattutto, la garanzia di indipendenza delle asserzioni del sistema 

stesso. Il sistema dovrà infatti prevedere che gli operatori prima di accedervi siano sottoposti ad un audit 

iniziale da parte di un organismo esterno, indipendente e che abbia le competenze adeguate, ed in seguito a 

degli audit periodici. 

La via del riconoscimento dei sistemi volontari è in realtà prevista dalla direttiva europea solo per i 

biocarburanti. Per i bioliquidi invece non è esplicitamente previsto che la Commissione possa riconoscere un 

sistema volontario come fonte di dati accurati per i criteri relativi ai terreni. Tuttavia, ove la Commissione 

decida che un sistema volontario fornisce dati accurati per i biocarburanti, incoraggia gli Stati membri ad 

accettarlo anche per i bioliquidi. 

Un meccanismo del tutto analogo a quello descritto per gli schemi volontari è previsto anche per gli accordi 

bilaterali. L’Unione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano 

disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della direttiva: accordi che, per essere ritenuti 

validi, dopo essere stati conclusi, devono essere riconosciuti. Ciascuno stato membro quindi (o operatore 

pubblico o privato ad esso appartenente) può sottoscrivere un accordo con uno o più paesi extra europei 

finalizzato alla scambio di bioliquidi secondo regole e con caratteristiche predefinite. Se tali regole, sottoposte 

al parere della Commissione, sono ritenute rispondenti ai requisiti di sostenibilità, l’accordo può essere 

formalmente riconosciuto dalla Commissione stessa. 

In sostanza dunque, il fatto che un bioliquido (o un biocarburante) possegga una certificazione ottenuta 

secondo uno schema riconosciuto dalla Commissione o che sia scambiato nell’ambito di un accordo bilaterale 

o multilaterale approvato dalla Commissione stessa, costituisce una condizione sufficiente per dimostrarne la 

sua sostenibilità (in toto o soltanto per i criteri per i quali quel sistema/accordo è stato riconosciuto). 

Al fine di facilitare un’applicazione coerente dei criteri di sostenibilità, la Commissione ha inoltre adottato la 

Comunicazione 2010/C 160/02 5  sull’attuazione pratica del regime di sostenibilità e sulle norme di 

calcolo. 

Relativamente al calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra, la Comunicazione 160/02 ribadisce anzitutto che 

i biocarburanti/bioliquidi prodotti da impianti che erano già in servizio il 23 gennaio 2008 sono esentati 

dall’obbligo di rispettare il criterio relativo alla riduzione delle emissioni fino al 1 aprile 2013, in modo da 

consentire agli impianti stessi di adeguare i loro processi di produzione.  

                                                                        
 
5 "Comunicazione della Commissione sull’attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle 
norme di calcolo per i biocarburanti” (2010/C 160/02)  
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:160:0008:0016:IT:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:160:0008:0016:IT:PDF
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Il calcolo delle emissioni dovrà avvenire basandosi su valori reali o su valori standard (nei casi ammessi dalla 

direttiva). I valori tipici6, utilizzati per la definizione dei valori standard, non potranno mai essere utilizzati 

dagli operatori economici7. 

I valori reali invece, possono essere sempre utilizzati dagli operatori, a prescindere dal fatto che esista per lo 

stesso bioliquido anche un valore standard. La comunicazione sottolinea inoltre che nell’ambito del calcolo dei 

valori reali, la valutazione delle emissioni derivanti dalla coltivazione potrebbe basarsi su valori medi elaborati 

da ciascuno Stato Membro per zona geografica, valori che potrebbero essere utilizzati anche nell’ambito dei 

sistemi volontari precedentemente descritti. 

Per quanto attiene il rispetto dei criteri relativi ai terreni, la comunicazione ribadisce quali sono le tipologie di 

terreni (foreste, terreni boschivi, terreni erbosi, zone umide, torbiere…) dalle quali è precluso l’ottenimento di 

materie prime destinate alla produzione di bioliquidi sostenibili. Per l’individuazione di questi terreni occorre 

prendere come riferimento lo status del gennaio 2008, ovvero il fatto che un terreno fosse , ad esempio, 

boschivo nel 2008 ma che successivamente a quella data sia stato convertito in un terreno agricolo, non lo 

esenta dall’applicazione dei criteri di sostenibilità (proprio a tutela di cambiamenti di destinazione d’uso voluti 

per aggirare il rispetto di tali criteri).  

Per dimostrare la sostenibilità dei terreni, la comunicazione suggerisce il ricorso a fotografie aeree, immagini 

satellitari, carte geografiche, dati catastali e rilevamenti topografici. 

Unitamente alle comunicazioni 160/01 e 160/02 infine, la Commissione ha pubblicato la Decisione 

2010/335/UE8. Tale decisione, come previsto dalla direttiva 2009/28/CE, contiene le linee guida per il 

calcolo degli stock di carbonio nel suolo, completando le regole introdotte all’allegato V della direttiva stessa. 

 

                                                                        
 
6  Direttiva 2009/28/CE, Articolo 2 Definizioni: n)  «valore tipico»: una stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas 
a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante; 
o)  «valore standard»: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze 
definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale. 
 
7 Si intenda per operatori economici coloro i quali devono dimostrare di adempiere al criterio di abbattimento delle emissioni 
(ovvero produttori, trasformatori e venditori di bioliquido, produttori di energia ecc.) 
8 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva 
2009/28/CE [notificata con il numero C(2010) 3751] (2010/335/UE) 
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:IT:PDF
http://www.aper.it
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Schema di sintesi per il calcolo dei valori di emissione di gas serra (Allegato I Comunicazione 160/02) 
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La sostenibilità nell’Ordinamento Italiano 
 

Il recepimento della direttiva 2009/28/CE in Italia è avvenuto tramite il decreto legislativo n.28 del 3 

marzo 20119.  

Tale decreto, al Titolo VII “SOSTENIBILITA' DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI”, Art. 38,  stabilisce che a  

decorrere dal 1 gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti ed i bioliquidi utilizzati per la produzione di 

energia elettrica o termica potranno essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed 

accedere agli strumenti di sostegno, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di 

attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. 

Il decreto, in sostanza, non recepisce di fatto quanto contenuto nella direttiva 2009/28/CE in materia di 

sostenibilità, ma si limita a demandarne il recepimento ad un altro decreto. 

Il recepimento della direttiva 2009/30/CE nell'ordinamento nazionale è avvenuto tramite il decreto 

legislativo n.55 del 31 marzo 201110. 

Tale decreto, così come la direttiva che recepisce, non è connesso alla promozione della produzione di 

energia da fonti rinnovabili (tra cui i bioliquidi), ma è volto a definire le specifiche relative a benzina, 

combustibile diesel e gasolio e ad introdurre un meccanismo inteso a controllarne le emissioni di gas a effetto 

serra. 

È proprio nell’ambito degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra a cui sono tenuti ad adempiere i 

fornitori di carburanti fossili e di miscelazione di questi ultimi con biocarburanti, che emerge il principio di 

sostenibilità.  

L’articolo 1 comma 6 del decreto, che modifica l’articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005 n.66, 

introduce (art. 7-ter) i “criteri di sostenibilità per i biocarburanti”. I biocarburanti devono assicurare grazie al 

loro utilizzo un risparmio di emissioni di gas a affetto serra pari almeno al 35%, che, nel caso di biocarburanti 

prodotti in impianti già in esercizio nel gennaio 2008, si applica a decorrere dal 1 aprile 2013. Tale risparmio 

dovrà poi ulteriormente ridursi sino al 50% a decorrere dal 1 gennaio 2017 ed al 60% dall’anno successivo. 

I biocarburanti inoltre non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che 

presentano un elevato valore in termini di biodiversità o un elevato stock di carbonio. I terreni rispondenti a 

questi status sono i medesimi indicati dalla direttiva (foreste, terreni boschivi, aree designate alla protezione 

                                                                        
 
9 DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28  Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso 
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. – 
Gazzetta Ufficiale n.71 del 28/3/2011 
10 DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011 , n. 55 Attuazione della direttiva  2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, 
per quanto riguarda le specifiche relative  a  benzina,combustibile diesel e gasolio, nonché  l'introduzione di un meccanismo inteso 
a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche 
relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE - Gazzetta Ufficiale n. 
97 del 28 aprile 2011  
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della natura, ecc..) con l’aggiunta di alcune specifiche per adattarne le tipologie al territorio nazionale (quali 

le aree protette ai sensi della legge 394/1991 o i siti della rete Natura 2000). 

Al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera 

di produzione dei biocarburanti dovranno aderire al Sistema Nazionale di certificazione della 

sostenibilità dei biocarburanti, i cui contenuti e regole dovranno essere definiti con decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico e del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore decreto 

legislativo n.55 (quindi entro luglio 2011). 

Appare dunque evidente come l’attuazione della sostenibilità nell’ordinamento nazionale sia ben lontana 

dall’essere completata, nonostante la sua applicazione sia richiesta agli operatori elettrici già a partire dal 

prossimo anno, pena l’impossibilità di mantenere il diritto agli incentivi. 

E proprio sulla data a partire dalla quale i criteri dovranno essere obbligatoriamente applicati esiste 

un’apparente incongruenza tra le norme.  

Il decreto legislativo 28 infatti, impone per i produttori di bioliquidi il rispetto dei criteri a partire dal 1 gennaio 

2012, demandandone, come già detto, le regole applicative al decreto legislativo 55/2011, che 

(coerentemente con la direttiva europea) prevede l’applicazione dei criteri sulle emissioni agli impianti di 

produzione di biocarburante esistenti, a partire dal 1 aprile 2013.  

Qual è dunque la data corretta a cui riferirsi? Come potrà un operatore elettrico, a cui peraltro la legge non 

impone direttamente alcun obbligo di dimostrare la sostenibilità del bioliquido utilizzato, conformarsi alle 

regole sulla sostenibilità (e accedere così all’incentivo) prima del suo fornitore, che è invece direttamente 

soggetto a questo adempimento? 

Questa incoerenza di date mette in realtà in luce una problematica ben più complessa: il Ministero dello 

Sviluppo Economico, responsabile in materia di produzione di energia elettrica, ha delegato le disposizioni 

necessarie alla regolazione del settore dei bioliquidi al Ministero dell’ambiente, che nel recepire la direttiva 

2009/30/CE, ha focalizzato invece la propria attenzione sui biocarburanti per il settore dell’autotrazione (come 

prevedibile e dimostrato dalla completa mancanza di coinvolgimento delle rappresentanze della produzione di 

bioenergia nel processo di elaborazione del decreto legislativo 55/2011, di cui risulterebbe che gli operatori 

sono rimasti praticamente all’oscuro sino alla sua approvazione finale). Per quanto le disposizioni in materia 

di sostenibilità introdotte dalle direttive si applichino indistintamente ai biocarburanti come ai bioliquidi, le 

logiche di funzionamento del settore della generazione elettrica da fonti rinnovabili sono spesso ben diverse 

quelle dei carburanti per autotrazione. Ne consegue dunque che un atto legislativo che può forse rispondere 

alle esigenze di questi ultimi, non necessariamente risponde a quelle dei primi. 

Si pensi ad esempio al differente approccio per la dimostrazione della sostenibilità nei due settori. I produttori 

di energia elettrica da bioliquidi acquistano generalmente le partite di olio necessarie al funzionamento della 
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propria centrale sulla base di contratti pluriennali o comunque stipulati con un certo margine di anticipo 

rispetto al momento in cui l’olio verrà consumato. I produttori di carburante invece, sono tenuti a dimostrare 

la rispondenza agli obblighi di utilizzo di una quota di biocarburante solo al termine dell’anno di riferimento. 

Formalmente dunque se i primi dovranno preoccuparsi dell’effettiva sostenibilità del combustibile relativo 

all’anno 2012 già a partire dal 2011, i secondi dovranno farlo dal 2013. 

Questo spiega chiaramente la pesante incidenza del brevissimo margine di tempo che ci separa 

dall’applicazione dei criteri di sostenibilità, su un settore come quello della produzione di energia da bioliquidi 

che, dopo la rapidissima crescita registrata nel corso degli ultimi anni, sta vivendo un brusco stallo dettato 

dall’impossibilità di prevedere quali saranno le regole pratiche sulla base delle quali orientare sin da ora le 

proprie forniture di olio per la produzione dei prossimi mesi e richiedere le necessarie garanzie ai propri 

fornitori. La mancanza di garanzie sulle partite d’olio acquistate infatti, comporta l’impossibilità di stabilire con 

certezza l’accesso all’incentivo che preclude la stabilità economica dell’iniziativa stessa. 

Per chiarire meglio il quadro di riferimento dunque, sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto 

ministeriale contenente le regole sul Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti, 

oltre che gli eventuali successivi decreti, circolari e procedure operative che regoleranno la definizione e la 

verifica della sostenibilità di un bioliquido e le procedure per l’accesso all’incentivo, nonché i possibili accordi 

bilaterali con altri paesi extra-europei, dai quali proviene la quasi totalità delle forniture di olio utilizzato nelle 

centrali italiane. 

 

 
 
 

DIRETTIVA 2009/28/CE 
(direttiva rinnovabili) 

DIRETTIVA 2009/30/CE 
(direttiva carburanti) 

DLgs 28/2011  DLgs 55/2011 

Criteri di sostenibilità per  
biocarburanti e bioliquidi 

Decreti attuativi ?? 
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Uno sguardo agli altri paesi  
 
Ma se il recepimento dei criteri di sostenibilità in Italia procede così a rilento, cosa avviene invece negli altri 

paesi? 

A marzo 2011 la trasposizione della direttiva 2009/28/CE era stata completata solo in due paesi europei: 

Germania e Svezia. Altri paesi, tra cui, per citarne alcuni, Austria, Francia, Irlanda, Portogallo, Regno Unito, 

Spagna, nonché l’Italia, erano ormai prossimi al recepimento, altri ancora risultano tutt’oggi inadempienti. 

Per la maggior parte dei paesi menzionati l’implementazione dei criteri di sostenibilità è prevista nell’ambito 

della legislazione nazionale, ma non è ancora stata attuata, tuttavia in alcuni casi sono già stati introdotti dei 

sistemi di certificazione volontaria. È il caso, ad esempio, della Germania, che è stato il primo paese europeo 

ad introdurre uno strumento di certificazione di questi requisiti.  

L’Agenzia federale tedesca per l'agricoltura e l'alimentazione (Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung BLE) ha riconosciuto due sistemi di certificazione: 

 ISCC 11  ("International Sustainability and Carbon Certification"), promosso dal ministero 

dell’agricoltura 

 REDCert 12 , nato da organizzazioni private ed associazioni appartenenti alla filiera agricola 

tedesca ed al settore della produzione dei biocarburanti. 

Oltre a questi sistemi riconosciuti dal governo tedesco, numerosi altri schemi volontari sono stati sottoposti 

alla Commissione per la sua validazione (come già menzionato infatti, un sistema di certificazione volontaria, 

per essere ritenuto valido ai fini della rispondenza ai criteri di sostenibilità, deve prima essere valutato dalla 

Commissione stessa ed adottato con specifico atto). 

La Commissione ad oggi ha ricevuto 16 schemi di certificazione per la valutazione della rispondenza a tutti o 

solo ad alcuni dei criteri di sostenibilità13: di questi nove sono ancora in fase di valutazione, mentre sette 

sono già stati approvati e pubblicati in data 19 luglio 2011. L’adozione di tali schemi da parte della 

Commissione ne determinerà automaticamente la validità in tutti gli stati membri. 

A livello nazionale invece non risulta formulata nessuna proposta; è plausibile attendersi una diffusione dei 

predetti schemi anche in Italia unitamente ad una rapida attivazione in tal senso dei maggiori organismi di 

certificazione (tra cui TÜV SÜD, Bureau Veritas, ecc.), alcuni dei quali risultano già promotori degli schemi 

volontari validati dalla Commissione. 

 

                                                                        
 
11 http://www.iscc‐system.org/documents/certification/basics/index_eng.html 
12 http://www.redcert.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=60&lang=en 
13 http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.dossierdetail&xos4hSzFhgpL8X0wMph8FSNRrJJg3UCn82eAx43
3LFVsgRhLJX/HPj4gwIuGyS1XI  seguenti  schemi  saranno  presto  scaricabili  sulla  transparency  platform 
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm) 

http://www.iscc-system.org/documents/certification/basics/index_eng.html
http://www.redcert.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=60&lang=en
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.dossierdetail&xos4hSzFhgpL8X0wMph8FSNRrJJg3UCn82eAx43
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm
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Schemi di certificazione volontaria approvati e pubblicati dalla Commissione europea a luglio 2011 (fonte: EC) 
 
EU: Assessment of Voluntary Schemes 
Name Feedstocks Geographies Remarks 
Abengoa "RED Bioenergy Sustainability 
Assurance" (RBSA) All feedstocks All regions Meets the mandatory sustainability requirements 

of Directive 2009/28/EC 

Biomass Biofuels (2BaSvs) All feedstocks All regions Meets the mandatory sustainability requirements 
of Directive 2009/28/EC 

Bonsucro Sugarcane All regions Not recognised for Article 17(3)(c) on highly 
biodiverse grassland* 

Greenergy Brazilian Bioethanol verification 
program Sugarcane Brazil Not recognised for Article 17(3)(c) on highly 

biodiverse grassland* 
International Sustainability & Carbon 
Certification (ISCC) All feedstocks All regions Meets the mandatory sustainability requirements 

of Directive 2009/28/EC 
Roundtable of Sustainable Biofuels EU 
RED All feedstocks All regions Meets the mandatory sustainability requirements 

of Directive 2009/28/EC 

Roundtable Responsible Soy Soy non-EU Meets the mandatory sustainability requirements 
of Directive 2009/28/EC 

 

Considerazioni conclusive  
 

Quanto illustrato denota una situazione di incertezza per il Sistema Nazionale di notevole rilevanza. E’ ormai 

sempre più attuale il problema della forte instabilità nel settore dei bioliquidi, che ha visto negli ultimi anni 

una crescita di potenza installata pari a circa 600 MW con 700 milioni di euro di investimenti: il settore è oggi 

considerabile a rischio per la chiusura degli impianti qualora l’olio vegetale, utilizzato per la produzione di 

energia elettrica, non rispondesse ai criteri di sostenibilità a partire dal 1 gennaio 2012 il che comporterebbe 

il mancato accesso ai sistemi di promozione. Del resto, è risaputo che le bioenergie, a differenza delle altre 

fonti rinnovabili, non dispongono gratuitamente della materia prima in ingresso, e il loro acquisto incide 

notevolmente sul costo per la gestione dell’intero impianto. Un costo che, allo stato attuale, senza incentivo, 

non sarebbe sostenibile.  

Aper, come associazione che rappresenta i produttori di energie da fonti rinnovabili, sostiene la delicata 

questione sollecitando da tempo il problema alle varie istituzioni coinvolte, e vede nei bioliquidi una buona 

opportunità di contribuire in maniera duplice al raggiungimento degli obiettivi del 2020, vale a dire gli 

obiettivi di natura elettrica, nonché quelli di natura termica ai quali la produzione da olio vegetale in 

cogenerazione potrebbe contribuire in maniera sostanziale. 
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