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Assocostieri è l’associazione italiana della logistica energetica, aderisce a 
Confindustria ed a Confindustria Energia. Vanta circa 100 associati ed una 
capacità di stoccaggio complessiva di  ca. 5 milioni di m3 .

Unione Produttori Biocarburanti è il raggruppamento di 
aziende di Assocostieri che unisce i produttori nazionali di 
biodiesel e di bioetanolo.

Unione Produttori Biocarburanti rappresenta e promuove lo 
sviluppo del settore in tutte le principali sedi istituzionali nazionali 
ed internazionali e nei confronti di tutti gli stakeholders interessati 
al biodiesel.



L’EFFETTO SERRA

Il settore dei trasporti su terra che sembra crescere più 
rapidamente di tutti gli altri usi finali dell’ energia e la sua notevole 
dipendenza dai prodotti petroliferi, è uno dei principali problemi.

L’ evoluzione tecnologica dei motori e dei carburanti non riesce a 
bilanciare, al fine di ridurre le emissioni di gas serra, l’ accresciuta 
domanda di mobilità, sempre più soddisfatta dall’ uso di auto 
private.



EMISSIONI DI CO2 PER MACROSETTORI

• Produzione di energia ed 
industria di trasformazione:         32 %

• Trasporti: 26 %   

• Industria manufatturiera:              17%

• Uso domestico ed agricoltura:     16 % 

• Altro: 9%



Fonte: CNIT

I TRASPORTI E LA CO2

• Le autovetture  incidono per il 57 %. Il trasporto merci e gli autobus 
per il 36%. I motocicli per il 4 %. (totale trasporti su strada: 97 %)

• Navigazione: 1%

• Voli aerei interni: 2%



I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

I combustibili alternativi, derivanti da  fonti rinnovabili (biocombustibili), 
che rilasciano nell’ atmosfera,  quando bruciano, una quantità di CO2 
pressocchè uguale a quella assorbita  dalle piante durante la crescita, 
possono contribuire a ridurre in misura significativa l’ effetto serra.



Gli obiettivi per lo sviluppo dei biocarburanti sono:

Sicurezza degli
approvvigionamenti

Mitigazione del 
cambiamento 

climatico

Sviluppo 
dell’agricoltura



La normativa nazionale sui biocarburanti

• 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.

• 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.

ULTIME NORME



• Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 23 gennaio 2012. Sistema nazionale di certificazione per 
biocarburanti e bioliquidi.

• Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
11 giugno 2012 “Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il 
Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi”

• Legge 7 agosto 2012, n. 134 ”Misure urgenti per la crescita del Paese” 



SVILUPPO DEI SVILUPPO DEI 
BIOCARBURANTIBIOCARBURANTI

POLITICA NAZIONALEPOLITICA NAZIONALE

1. Nessuna incentivazione di carattere fiscale

2. Quota d’obbligo:

Anno 2011: 4%
Anno 2012: 4,5%
Entro 2014: 5%
Obiettivo al 2020: 10%

3. Sanzioni

4. Maggiorazioni



CRITERI DI SOSTENIBILITA’CRITERI DI SOSTENIBILITA’

1. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni 
che presentano un elevato valore in termini di biodiversità o su terreni che presentano 
un elevato stock di carbonio o su terreni che erano torbiere nel Gennaio 2008.

2. Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 35%. Impianti già in servizio al 
23 Gennaio 2008: 1 Aprile 2013.

Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 50%: 1 Gennaio 2017.

Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 60% per i biocarburanti prodotti 
negli impianti entrati in produzione il 1 Gennaio 2017: 1 Gennaio 2018.



BIOCARBURANTI E SOSTENIBILITA’

Le informazioni ed i dati che dimostrano il rispetto dei criteri di 
sostenibilità dei biocarburanti sono detenute dai vari operatori 
economici che fanno parte della catena di consegna del 
biocombustibile (dalla coltivazione della materia prima al 
prodotto finito).

Coltivazione Spremitura Lavorazione Trasporto



BIOCARBURANTI
I CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO

• I certificati di immissione in consumo servono per assicurare la copertura    
dell’obbligo;

• L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un 
certificato commerciabile;

• L'immissione in consumo di 8 Gcal di biocarburanti prodotti in luoghi 
vicini a quelli di consumo finale ed in stabilimenti ubicati nell’Unione 
europea che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate 
nel territorio comunitario dà diritto ad un certificato commerciabile;

• L'immissione in consumo di 5 Gcal di biocarburanti ottenuti da rifiuti e 
sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie 
ligno- cellulosiche, le materie ligno-cellulosiche e le alghe dà diritto ad un 
certificato commerciabile;



ELENCO DEI SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI DAL 1 
NOVEMBRE 2012 AI FINI DEL DOUBLE COUNTING

• acque glicerinose;
• acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta 
all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 
5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
• acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida 
residua dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura 
massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
• residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura 
massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle 
acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione 
di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;
• oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
• feccia da vino e vinaccia;
• grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del 
Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione 
sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita‘ per i biocarburanti e sulle 
norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).

Entro il 30 gennaio di ogni anno l’elenco dei sottoprodotti 
potrà essere modificato con decreto interministeriale.



PORTALE SIAN

• A decorrere dall’1 gennaio 2013, le competenze operative e gestionali 
assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono 
attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche 
avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

•Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero 
dell’economia  e delle finanze,  ne è determinata l’entità in funzione delle 
Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative 
modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A



IMPORTAZIONI DI BIOCARBURANTI
PROCEDURA AUTORIZZATIVA

• A decorrere dal 12 settembre 2012, l’importazione di biocarburanti prodotti in Paesi 
non appartenenti all’unione Europea, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello 
sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, sentita l’Agenzia delle Dogane;

• I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato 
interno, devono presentare istanza, corredata da apposita documentazione ed 
indirizzata al Ministro dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare;

•Il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare pubblicano nel proprio sito internet il “Registro delle 
autorizzazioni all’importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti 
all’unione Europea”









STATISTICHE NAZIONALI BIODIESELSTATISTICHE NAZIONALI BIODIESEL



GRAZIE PER LA VS. GRAZIE PER LA VS. 
ATTENZIONEATTENZIONE
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