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D.Lgs biocarburanti, partono le audizioni in Senato
Le osservazioni di Enea, Assoelettrica, assoRinnovabili e Consorzio Italiano Biogas

"I veicoli elettrici e quelli a celle a combustibile alimentati a 
idrogeno sono gli unici appartenenti alla categoria 'Zero Emission' 
ed è pertanto della massima importanza l'esistenza di un quadro 
legislativo di riferimento che promuova e incentivi la loro 
diffusione". Lo ha sostenuto l'Enea alle commissioni riunite X e 
XIII del Senato, intervenendo al ciclo di audizioni sullo schema di 
D.Lgs di attuazione delle direttive Ue 2015/652 sui metodi di 
calcolo e gli obblighi di comunicazione relativi alla qualità della 
benzina e del combustibile diesel e 2015/1513 che modifica le 
direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del 
combustibile diesel, e 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da rinnovabili (atto del Governo 369).

Nel suo intervento al ciclo di audizioni, partito oggi (QE 12/1), 
l'Enea ha sottolineato che in Italia esiste un "forte interesse" per il 
biometano, mentre offre un potenziale promettente il metano 
sintetico a partire da CO2 e idrogeno. Per quest'ultimo, i possibili 
utilizzi nei trasporti sono in forma pura (auto con celle a 
combustibile) o come idrometano, idrogeno miscelato con gas 

naturale fino al 30%.

Sul metano di origine vegetale ha insistito nel corso dell'audizione il Consorzio Italiano Biogas, che stima in Italia 
un potenziale di "Biogasfattobene" (modello per la produzione di alimenti, mangimi ed energia che permette la 
decarbonizzazione del settore agricolo) di 4,2 miliardi di mc nel 2020 e 8 mld mc nel 2030.

Alcune critiche allo schema di D.Lgs - che considera anche l'energia usata per la mobilità elettrica e prevede di 
misurare e monitorare
l'elettricità fornita per i veicoli elettrici - sono state formulate nelle audizioni da Assoelettrica e assoRinnovabili, 
concordi nel ritenere che la definizione di "fornitore" (il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa) non sia 
adattabile al settore elettrico (dove esistono produttori, venditori e distributori). Ad esempio, rileva 
assoRinnovabili, i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas-serra al 2020 siano inferiori almeno del 6% 
rispetto al valore di riferimento, ma il venditore è "fortemente condizionato dai valori relativi al mix energetico delle 
partite che acquista sul mercato" ed è quindi "difficilmente in grado di incidere sulla riduzione di emissioni".

Sempre assoRinnovabili ritiene che in materia di biocarburanti avanzati sia necessario un coordinamento con le 
norme per l'incentivazione del biometano (al fine di non creare ulteriori ritardi nella regolazione di quest'ultimo) e 
chiede il mantenimento del biogas da discarica tra le fonti oggetto di "double counting". L'associazione 
raccomanda inoltre l'utilizzo ove possibile di dati nella disponibilità delle istituzioni del settore elettrico (per 
garantire informazioni ufficiali e alleggerire gli oneri del fornitore) nonché il rinvio degli obblighi di riduzione delle 
emissioni alle discipline più specifiche già vigenti (es. Ets, obblighi Fer etc.)

Assoelettrica, per parte sua, chiede di uniformare il sistema di comunicazioni con quello in vigore, "che assicura 
certezza e ufficialità dei dati", e di prevedere la possibilità di stimare l'elettricità fornita con altri sistemi. Quanto 
infine all'obbligo di riduzione della CO2, Assoelettrica propone di rinviare la questione a un DM di attuazione che 
preveda l'assolvimento in base alle misure e calcoli effettuati dalle istituzioni pubbliche preposte.

I documenti presentati in audizione da Enea, Assoelettrica, assoRinnovabili e Consorzio Italiano Biogas sono 
disponibili in allegato sul sito di QE.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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