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CCINFERENZA DELLE REGIC]NI
E I)ELLE FRCIVINCE AUTctNttrME

zut$tcal0ics
POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE
DELLA DIRETTM 201812001(uE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSTGLIO,
DELL'll DICEMBRE 2018, SULLA "PROMOZIONE DELL' USO DELL'ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI"
lntesa, ai sensi dell'articolo 5, cofnma 1, lettera a), della legge22 aprile 202lrn. 53

Punto 10) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Provincp autonome esprime I'intesa condizionata all'accoglimento
delle proposte emendative approvate, ivi comprese quelle gii dichiarate accoglibili dal Mite in sede
tecnica, tutte evide nziate nell'allegato.
Inoltre la conferenza propone l'inserimento del seguente emendamento:
all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente: <S-bis. Gli impianti agrovoltaici e gli impianti solari
fotovoltaici possono essere collocati o teruo su aree con destinazione agricola da parte dello stesso
imprenditore agricolo che abbia la disponibilitd del suolo e la titolaritd dell'impianto in una percentuale non
superiore al 5 per cento della superficie agricola utilizzato).

Roma, 7 ottobre 2021

Allesato
F],MENDAMENTI

TE,STO

Articolo 2
Articolo 2
(Definizioni)
(Definizioni)
l. Ai fini del presente decreto si applicmo le dellnizioni di cui al decreto legislativo 19 1. Ai fini del presente decreto si applicmo le dehnizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, t. 192, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonche al decreto agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonche al decreto
tegistativo di recepimmto della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano inoltre le seguenti legislativo di recepimento della direttiva (UE) 20191944. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni:
definizioni:
a) "energia da fonti rimovabili" oppure "energia rimovabile": energia proveniente da a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rimovabile": energia proveniente da
fonti rinnovabiti non fossili, vale a dire energia eolica, solare, tennico e fotovoltaico,
fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, tennico e fotovoltaico,
e geotemica, energia dell'ambiente, energia rnareomotrice, del moto ondoso e altre
e geotemica, energia dell'ambient€, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre
forme di energia marina. energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati
fome di energia mrina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas;
dai processi di depurzione e biogas;
b) "energia dell'mbiente": one.gia tennica naturalmente disponibile ed energia b.) "energia dell'ambient€": energia temica naturahuente disponibile ed energia
accurnulata in ambienti confinati, che puo essere immagzzinata nell'aia
accumulata in ambienti confinati, che puo essere immagazzinata nell'aria
dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superhciali o reflue;
dell'mbiente, esclusa l'tria esausta, o nelle acque superficiali o reflue;
"energia geotemica": energia ifrmagazzitata sotto foma di calore sotto la crosta
c) "energia gootemica": energia immagzinata sotto foma di calore sotto la crosta

d)

e)

f1

g)

terestre;

terrestre;

i

prodotti energetici foniti a scopi energetici
all'industda, ai trasporti, alle fmigtie, ai servizi, compresi i servizi pubblici,
all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consutno di energia elettrica e di calore
del settore energetico per la produzione di energia elettrica, di calore e di cilburmte
per il trasporto, e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la

"consmo finale lordo di energia":

trasmissione;

"regime di sostegno": strumento. regirne o tneccmismo. applicato da uno Stato
membro o gruppo di Stati mernbri, int€so a promuovere I'uso di energia da fonti
rinnovabili riducendone i costi, aumentando r prezzt a cui puo essere venduta o
aumentando, pet raezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il
volume acquistato di tale energia, includendo a titolo esernplificativo, ma non
esaustivo, gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni
d'imposta, i regirni di sostegno nella forma di obblighi in materia di energie
rinnovabili, inclusi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto sui
prezzi, ivi compres€ [e tiliffe onnicomprensive e le tariffe prernio fisse o variabili;
"obbligo in materia di energie rimovabili": regime di sostegno che obbliga i
produttori di energia a includere nella loro produzione una detenninata quota di
energia da fonti rinnovabili, i fomitori di energia a includere una detenninata quota di
energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o i consumatod di energia a includere
una detenninata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consutni, cornpresi i
regirni nei quati tali obblighi possono essere soddisfatti mediante I'uso di certificati
verdi;
"PMI": microimprese, piccole imprese o medie irnprese quali definite all'articolo 2
dell'Alleoatn dell
andezione )OO3 l?6 l/CE della Comrilrsslone

e)

"consumo finale lordo di energia": i prodotti energetici fomiti a scopi energetici
all'industria, ai trasporti, alle faniglie, ai servizi, compresi i sewizi pubblici,
all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di calore
del settore energetico per la produzione di energia elenrica, di calore e di crburante
per il trasporto, e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la
traylissione:
"regime di sost€gno": stmento, regime o meccanismo, applicato da mo Stato
membro o gruppo di Stati rnembri, inteso a prornuovere l'uso di energia da fonti
rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui puo essere venduta o
aumentmdo, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezi, il
volume acquistato di tale energia, includendo a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, gli aiuti agli investimenti, Ie esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni
d'irnposta, i regimi di sostegno nella fonna di obblighi in materia di energie
rinnovabili. inclusi quelli che usmo certificati verdi, e i regirni di sostegno diretto sui
ptezzi, ivi comprese le tiliffe onnicomprensive e le tariffe premio fisse o vuiabili;
"obbligo in materia di energie rimovabili": regime di sostegno che obbliga i
produttori di energia a includere nella loro produzione una determinata quota di
energia da fonti rinnovabili, i fomitori di energia a includere una deteminata quota di
energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a includere
una detenninata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi. cornpresi i
regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfani medimte I'uso di certificati
verdi;

c)

"PMI": microimprese, piccole imprese o medie imprese quali definite all'anicolo
dell'Allesato della raccomandazione 2003/361/CE delta Commissione europea;

2

h)

e lleddo di scarto": calore o freddo inevitabilmente ottenuti come
sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore
terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza
accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la
"calore

h)

e fieddo di scarto": calore o
inevitabilmente ottenuti come
sottoprodotti negli irapimti industriali o di produzione di energia, o nel settore
terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimmendo inutilizzati e senza
accesso a un sistelna di teleriscaldamento o teleraffiescanento, nel caso in cui la
cogenerazione sia stata o sara utilizzata o non sia praticabile;
cogenerzione sia stata o sara utilizzata o non sia praticabile;
"revisione
i)
della poteuza dell'impianto" o "repotering)'.. rimovaurenao delle centrali i) "revisione della potenza dell'impianto", "ripoterzianrento" o "repot,eringi':
elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o
rinnovamento delle cenkali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la
puziale di irnpianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacitd
sostituzione integrale o parziale di impimti o appilecchiature e sistemi operativi al
o di aurnentare l'efficienza o la capacitd dell'irrpianto;
fine di sostituire capacitd o di aumentare l'efficienza o la capacitd dell'impianto.
l) "garanzia di origine": docmrento elettronico che serve esclusivmente a provare a u l) "garanzia di odgine": docunento eletronico che serye esclusivamente a provare a un
cliente finale che una determinata quota o qumtitd di energia d stata pro-dotta da fonti
cliente finale che una deteflninata quota o quantitd di energia e stata prodotta da fonti
rinnovabili;
rinnovabili:
m) "nlr energetico residuale": il zlr energetico totale annuo di uno Stato membro, al m) "na energetico residuale": il nlx energetico totale annuo di uno Stato rnembro, al
n)

o)
p)

netto della quota rappresentata dalle garanzie di origine annullate;
"autoconsunatore di energia rimovabile": cliente finale che produce energia elettrica
rinnovabile per il proprio consumo e pud imrnagazzinare o vendere energia elettrica
rimovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modaliti di cui all'articolo 30
del presente decreto:

"autoconsunatori di energia rimovabile che agiscono collettivarnente": gruppo di
almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle
condizioni e secondo le modaliti di cui all'articolo 30 del presente decreto;
"comunita di energia rimovabile" o "commid energetica rinnovabile": soggetto

giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo

q)

s)

t)

3l'del

o)
p)

presente

decretot

netto della quota rappresentata dalle garmzie di origine annullate;
"autoconsumatore di energia rimovabile": cliente finale che produce energia elettrica
rinnovabile per il proprio consumo e puo imrnagzzinare o vendere energia elettrica
rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalitd di cui all'articolo 30
del presente decreto;
"autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivarnente',: gruppo di
almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle
condizioni e secondo le modalitd di cui all'articolo 30 del presente decr€to;
"comuniti di energia rimovabile" o "comunitd energetica rinnovabile',: soggetto
giuidico che opera nel rispetto di qumto stabilito dall'articolo 3l del presente
decreto;

in ua commiti di euergia rimovabile o in un gmppo di q) "energia condivisa": in una comunitd di energia rinnovabile o in un gruppo
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. d pari al
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivmente, d pui

"energia condivisa"r
autoconsumatori

r)

n)

"calore

rninimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e irnrnessa in rete
dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettdca prelevata dall'insierae dei clienti
finali associati situati nella stessa zona di lnercato;
"accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rimovabili": contratto con il
quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti
rinnovabili direttanente da un produttore di energia elettrica;
"scmbi aa pai di euergia rinnovabile": vendita di energia rinnovabile tra i
partecipanti al mercato in virtr) di un contratto con condizioni prcstabilite che
disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operzione, direttamente tra
i partecipanti al mercato o indirettarnente trmite un terzo certilicato partecipilta al
rnercato, corne ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non
pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in quaiitd di consumatori finali,
produttori. fomitori o aggregatori:
"zona di appronigionamento": nea geografica definita da cui provengono le materie
prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili infonnazioni a{Idabili e
indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente olnogenee per valutare il
rischio presentato dalle cratteristiche di sost€nibilita e legalitd della biomassa

r)

di
al

minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodona e imrnessa in rete
dagli irnpianti a fonti rinnovabili e I'energia elettrica prelevata dall,insieme dei clienti
finali associati situati nella stessa zona di mercato:
"accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rimovabili": contratto con il
quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti

s)

t)

rinnovabili direttalnente da un produttore di energia elettrica;
"scmbi tra pri di eirergia rinnovabile": vendita di energia rinnovabile tra i
partecipanti al rnercato in virtu di un conhatto con condizioni prestabilite che
disciplina l'esecuzione e il regolanento automatizzati dell'operzione, direttam€nte tra
i partecipanti al morcato o indir€ttamente tramite un terzo certificato partecipmte al
mercato, colne ad esernpio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non
pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualitd di consurnatori finali,
produttori. fornirori o aggregarori:
"zona di approrruigionanento": area geografica defmita da cui provengono le materie

di biomassa forestale, di cui sono disponibili informzioni affidabili e
indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenoe per valutile il
rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilita e legalitd della biomassa
prirne

for€stale:

a seguito della rimozione della precedente popolazione forestale
abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o le telnpeste;
"biocrbumti": ctrbuilti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa;
boschiva

v)

nell'Allegato Vlll, parte A del presonte decretol
aa) "biometmo": combustibile ottmuto dalla puificazione del biogas
risultare idoneo per

l'imissione in

rete

gas;

perl

a seguito della rirnozione della precedent€ popoluione forestale per
abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o le tempeste;
"biocarburmti": carburmti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa:
boschiva

v)

nell'Allegato VIII, parte A del presente decreto;

in modo da I aa) "biometmo":

combustibile ottenuto dalla puificazione del biogas

in modo da

I

risultare idoneo per l'immissione in rete gas;

I
I

da biornassa [e cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che
evitano gli effetti di spostamento dei biocrbumti, dei biotiquidi e dei combustibili

bb) "biometmo avauato": biometmo prodotto dalle materie prime di cui all'Allegato I bbl "biometmo avmzato": biometmo prodotto dalle materie prime di cui all'Allegato
VIII parte A del presente decreto;
VIII parte A del presente docreto;
da biomassa le cui materie prirne sono state prodotte nell'ambito di sistemi che
evitmo gli effetti di spostmento dei biocuburanti, dei bioliquidi e dei cornbusnbili
pratiche agricole e mediante la coltivzione in

ree che non erano precedenternentel pratiche agricole e mediante la coltivuione in aree che non ermo
presente decreto;

presente decreto;

dd) "biogas": combustibile gassoso prodotto dalle biomassel
l'energia elettrica,

biomassa;

il

riscaldmento e

il

dd) "biogas": combustibile gassoso prodotto dalle bionrasse,

raffrescamento, prodotti

provenienti dall'agricoltura, comprendente sostmze yegetali

a partire dalla I

e mirnali.

dalla

silvicoltura e dalle industrie connesse, comprose la pesca e l'acquacoltura. nonchrj la

l'energia elettrica,

e il raffiescamento, prodotti a partire

dalla

I
I

origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetah
anirnali. dalla silvicoltura e dalle industrie connesso, comprese la pesca

e
e

urbani di origine biologica;

. I

gg) "biomassa agricola": biomassa risultote dall'agricoltura;
trtrt "Uiomassa forestale": biomassa nsulhnte dalla.silvicoltura;
una delle seguenti due categorie

flussi di rifiuti tiquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei I
al recupero di materia ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152;
gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine nonl
rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non
intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali;

o biogas,

riscaldamento

biotnassa,

una delle seguenti due categorie:

2)

il

I

biologica:

gg) "biommsa agricola": biomassa risultante dall'agricolhua;
hh) "biomassa forestale": biomassa risultmte dalta silvicottura;

l)

precedentemente

il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili. Nel

si considera solo la

caso in cui il

fizione relativa alle fonti rinnovabili;

) "colhre alimentri e

foraqsere": colture amidacee accherine o

I

I

) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al
recupero di materia ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
a.152:

2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di sctrico di origine non
rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del
processo di produzione negli irnpianti industriali;

o biogas. il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili. Nel caso in cui il
si considera solo la

frzione relativa alle fonti rinnovabili;
": colture anidacee. zuccherine
e

mm) "colture alimentri

prodotte su teneni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie
ligno-cellulosiche e le colture interrnedie, come le colture intercalari e le colture di
copertura. a condizione che I'uso di tali colture intemedie non generi una dornmda di
terreni supplementari;
nn) "colture mridacee": coltue comprendenti principalmente cereali, indipendentemente
dal fatto che siano utilizzati solo i grani oyvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel
caso del mais verde; tuberi e radici, come patate. topinarnbur, patate dolci. manioca e
ignarnil e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e la xantosorna:
oo) "combustibili da biomassa": combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biornasse;
pp) "fomitore di combustibile": sogg€tto tenuto al paganento dell'accisa sui prodotti
energetici che immette in consuuro per l'azionaurento dei veicoli e dei mezi di
trasporto ferroviario nonchd il soggetto tenuto al pagmento dell'accisa sull'energia
elettrica destinata al consurno nel sistema stradale e fenoviario:
qq)'lnaterie cellulosiche di ongine non alimentare": materie prime corrposte
principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a

prodotte su teneni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifliuti o materie
ligno-cellulosiche e le colture intemedie, come le colture intercalari e le colture di
copertura, a condizione che l'uso di tali colture intemedie non generi una dommda di
terreni supplementari:
nn) "coltue auridacee": colture comprendenti principahnente cereali, indipendentemente
dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovyero sia utilizzata I'intera pimta, come nel
caso del mais verde; tuberi e radici, come patate, topinilnbur, patate dolci, mmioca e
ignarni; e colture di bulbotuberi, quali la colocasia e la xmtosoma,
oo) "combustibili da biomassa": combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse;
pp) "fomitore di combustibile": soggetto tenuto al pagmento dell'accisa sui prodotti
euergetici che inmette in consumo per l'azionamento dei veicoli e dei mezi di
trasporto ferrovirio uonche il soggetto tenuto al pagmento dell'accisa sull,energia
elettrica destinata al consurno nel sistema stadale e fenoviario;

qq) "materie cellulosiche

di origine non

alimenttre": materie prime

cornposte

principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a
quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentail e
foraggere. quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee
a basso tenore di arnido, quali loglio, panico verga, miscanthus, canna corrune, le
colture di copertura precadenti le colture principali e ad esse successive, le colture
rniste di legurninose e grarninacee, i residui industriali. anche residui di colture
alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gti zuccheri, gli
anidi e le proteine, e le materie derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture
miste di leguminose e graminacee e colture di copertura ptrcoli ternpormei costituiti
da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di arnido che
sono coltivati a tumo breve per produre foraggio per il bestiame e migliorare la
fertilitd del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture uabili principali;
r) "naterie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa
quali la biornassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e
rifiuti della filiera forestale;
ss) "PNIEC": Piano Nzionale Integrato per l'Energia e il Clima predisposto in
attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'l I dicembre 2018;
tt) "residuo": sostaza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il
processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di
produzione e i1 processo non d stato deliberatamente modificato per otlenerlo;
uu) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltuz, della pesca e della silvicoltura": residui
generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura
e non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e
foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee
a basso tenore di arnido, quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, le
colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive, le colture
miste di leguminose e grarinacee, i residui industriali. anche residui di colture
alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri. gli
amidi e le proteine, e le materie derivate dai rifiuti organici. intendendo per colture
miste di leguminose e grarninacee e colture di copertura pascoli ternporanei costituiti
da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore
-di amido che
sono coltivati a tumo breve per produrre foraggio per il bestiarne e migliorare la
fertilitd del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;
rr) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa
quali la biornassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e
rifiuti della filiera forestale;
ss) "PNIEC": Piano Nzionale Integrato per l'Energia e il Clirna predisposto in
attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'll dicembre 20t8;
tt) "residuo": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il
processo di produzione; non costituisce l'obiettivo prirnario del processo di
produzione e il processo non d stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
uu)'lesidui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoftura": residui
generati direttamente dall'agricoltura. dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura
e non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorzione;
vv) "rifiuti": rifiuto quale definito all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto vv) "rifiuti": rifiuto quale definito all'rticolo 183, comma l, lettera a) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 escluse le sostanze che sono state deliberatamente
legislativo 3 aprile 2006, n.152 escluse l€ sostanze che sono state deliberatanente
modificate o contaninate per soddisfare la presente definizione;
183, comma l, lettera d) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
": centrali che oroducono enersia elettrica

zz) "rtfiuti organici": rifiuti orgmici quali definiti all'articolo

modificate o contaminate per soddisfue [a presente dehnizione;
183, comma
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

zz) "rifiuti organici": rifiuti orgmici quali definiti all'articolo
ibride": centrali che

l, lettera d) del

rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impiati di co-combustione, vale a dire
gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
bbb) "sistema nuionale di certificuione": sistema nazionale di certificazione di
sostenibilitd di cui al decreto del Ministro dell'mbiente e della tutela del tsritorio e
del mre del 14 novembre 2019 recante "lstituzione del sistema nazionale di
certificzione della sostenibilite dei biocarburmri e dei bioliquidi", pubblicato nella
Gzzetta Ufficiale n . 279 del28 novembre 20 t9;
ccc)"sistema volontrio di certificzione": sistema per la certificuione di sostenibilite
oggetto di ma decisione della Comissione europea adottata ai sensi dell'articolo 30,
pragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001:

ddd)

"valore reale": riduione delle emissioni di gas a effetto sena per alcune o per tutte
le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti, bioliquidi o
combustibile da biomassa calcolata secondo la rnetodologia definita netl'Allegato VI,
pane C, o nell'Allegato VIt, parte B del presente decreto;
eee) "valore tipico": stima delle emissioni di gas a effetto sena e della riduione delle

emissioni di gas a effetto sona pq una particolre filiera di produzione del
biocarburilte, del bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del

fff)

consumo dell'Unione;

rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire
gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
bbb) "sistema nzionale di certificzione": sistema nzionale di certificuione di
sostenibilitd di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e
del mare del 14 novembre 2019 recante "Istituionc del sistenra nuionale di
certificazione della sostenibiliti dei biocrbrrmti e dei bioliquidi", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novernbre 20 19;
ccc)"sistema volontario di certificuione": sistema per la certificzione di sostenibilitd
oggetto di una decisione della Conmissione europea adottata ai sensi dell'articolo 30,
paragrafo 4 della direttiva (UE) 20 I 8/200 l;
"valore reale": riduzione delle emissioni di gas a effetto sena per alcune o per tutte
le fasi di uno specifico processo di produzione di biocrburanti, bioliquidi o
combustibile da biomassa calcolata secondo la metodologia definita nell'Allegato VI,
pute C, o nell'Allegato VII, parte B del presente decreto;
eee) "valore tipico": stima delle emissioni di gas a effetto sena e della riduzione delle

ddd)

ernissioni

ffl)

di

gas

a effetto sera per una particolue filiera di

biocarburante, del bioliquido
consumo dell'Unione:

produzione del

o del cornbustibile da biomassa, rappresentativa del

"valore standqrcf': valore stabilito a partire da m valore tipico applicando fattori
predeteririnati e che, in circostanze definite ai sensi del presente decreto, puo essere
utilizzato al posto di un valore reale;
utilizzato al posto di un valore reale;
ggg) "uea idonea": trea con un elevato potenziale atto a ospitile l'installzione di SSg) "area idonea": ilea con m elevato potenziale atto a ospitare l'installzione di
impimti di produzione elettrica da fonte rimovabile, anche all'eventuale riconqe di
impimti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, mche all'eventuale riconere di
"valore standard''. valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori
predeteminati e che, in circostmze dehnite ai sensi del presente decreto, puo essere

deteminate condizioni tecnicoJocalizzative;

deteminate condizioni tecnico-localizzative;

hhh)

"ristrutturzione importmte di primo livello": la ristruttuazione importmte di
primo livello come definita in attuazione dell'articolo 4, comma l, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, t. 192, in materia di applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestzioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
-i-i-i,--li

hhh)

"ristrutturuione imporlmte di primo livello": la ristrutturazione importute di
primo livello come definita in attuazione detl'articolo 4, comma l, del decreto
legislativo [9 agosto 2005, n. 192, in rnateria di applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestzioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
,-i-i,-i

-diff^i

Articolo

6

(Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)
l. Entro centottanta giomi dalla data di entrata in yigore d€l presente decreto, con uno o piu
decreti del Ministro della trmsizione ecologica, sentite I'ARERA e Ia Conferenza unificata
di cui all'anicolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, sono definite le modalitd
per l'implementuione dei sistemi di incentivzione di cui all'articolo 5, comma 2, nel
rispetto dei seguenti ultedori criteri direttivi:
a) le procedure d'asta al ribasso sono riferite a contingenti di potenza, anche riferiti a piu
tecnologie e specifiche categode di interventi;
b) I'incentivo riconosciuto d quello aggiudicato sulla base dell'asta al ribasso;
c) i contingenti resi disponibili ad asta, nonche gli incentivi e i livelli massima di
potenza incentivabile sono stabiliti su base quinquennale, al fine di gamtire una
progrmmzione che assicuri, congiuntmente alle altre rnisure stabilite in attuazione
i-l -. "--+- r-^'-r^ il ."--;,--i---i^
tradli ^hia#i,i "irh;l;d dnlt'6d;^^l^ 1.

i--ti

-

-iiff^i

Articolo

6

(Regolamentazione dei meccanismi di rsta al ribasso)
l. Entro centottanta giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu
decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite I'ARERA e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono defmite le rnodalitd
per I'implementazione dei sistemi di incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, nel
rispetto dei seguenti ulteriori criteri direttivi:
a) le procedure d'asta al ribasso sono riferite a contingenti di potenza, mche riferiti a pir)
tecnologie e specifiche categorie di interventi;
b) l'incentivo riconosciuto e quello aggiudicato sulla base dell'asta al ribasso;
c) i contingenti resi disponibili ad asta, nonchd gli incentivi e i livelli massima di
potenza incentivabile sono stabiliti su base quilquennale, al fine di Barmlire uoa
prograrunazione che assicuri, congiuntanente alle altre misure stabilite in attuuione
del nresente decreto il rassiunsimento deoli ohierivi stabiliti dall'aricolo 3:

d)

e)

c)

h)

per gli irnpianti che accedono ai meccanisuri d'asta, l'incentivo d calcolato corne la
differenza tra la tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato dell'energia
elettrica; ove tale differenza risulti negativa, d prevista la restituzione. anche a
conguaglio. dei relatir i itnporti:
le aste hanno luogo con frequenza periodica e possono prevedere tneccmistni a
garanzia della realizzazlone degli impimti autorizzati, anche tnediante fisszione di
teflnini per l'entrata in esercizio;
sono previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure cornpetitive, al fine di
consentire il raggiungimento degti obiettivi di cui all'articolo 3 con la massima
consentire il raggimgimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 con la massima
efficacia ed efficienza. A tal fine, nei casi di significativa divergenza fia la potelza
efficacia ed efficienza. A tal fine, nei casi di significativa divergenza fra la potenza
rcalizzala e quella obiettivo o di sostmziali variuioni del livello dei costi delle
realizzata e quella obiettivo o di sostanziali variazioni del livello dei costi delle
tecnologie riscontrabili sul rnercato a fronte delle attivitd di monitoraggio di cui
tecnologie riscontrabili sul mercato a fronte delle attivite di rnonitoraggio di cui
all'articolo 48, sono individuati algoritmi e condizioni per la calibrzione delle quote
all'articolo 48. sono individuati algoritmi e condizioni per la calibrzione delle quote
di potenza rese disponibili ad asta e del livello degli incentivi a base d'asta; [e predette
di potenza rese disponibili ad asta e del livello degli incentivi a base d'asta; le predette
variuioni sono approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita
variazioni sono approvate con decreto del Ministro della trmsizione ecologic4 sentita
I'ARERA:
I'ARERA:
pud essere ridotto il valore minimo di potenza per l'inclusione nei meccmismi di asta,
pud essere ridotto il valore minimo di potenza per l'inclusione nei meccmismi di asta,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e
tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e
della progressiva rnaturazione delle tecnologie, al fine di aumentare l'efficienza
della progressiva rnaturazione delle tecnologie, al fine di aumentare l'efficienza
cormplessiva del sistema di incentivazione, ridurne i costi e stimolue la concorenza;
cornplessiva del sistema di incentivazione, ridume i costi e stimolare la concorrenza;
per gli impianti di potenza superiore a una soglia minima, fissata in pritna h) per gli impianti di potenza superiore a una soglia minima, fissata in prirna
applicazione a l0 MW, pud essere avviata una fase sperimentale nella quale:
appliczione a l0 MW, puo essere avviata una fase sperimentale nella quale:
l) su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica
l) su richiesta del proponentc, il GSE esalnina il progetto p€r via telematica
contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e
contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e
rilascia puere di idoneita all'accesso agli incentivi con tmpistiche puallele a
rilascia prere di idoneiri all'accesso agli incentivi con terrpisticho puallele a
quelle del rilascio del provvedimento di autorizzuione unica;
quelle del rilascio del prowedirnento di autorizzazione unica;
2) agli impianti dotati deil'idoneita per la richiesta di incentivo, che Pres€ntano
2) agli impiuti dotati dell'idoneiti per la richiesta di incentivo, che presentano
dornanda di accesso ai meccanisrni di asta entro tre rnesi dal rilascio della
dornanda di accesso ai tneccmismi di asta entro tr€ mesi dal rilascio della predetta
predetta autorizzazione, d richiesta esclusivanente l'offerta economica al ribasso,
artoizzuione. d richiesta esclusivmente l'offerta economica al ribasso, fema
fenna restmdo la fissazione di tennini per I'entrata in esercizio.
restando la fissazione di tennini per l'entrata in esercizio.
i) possono acccdere ai trcccnttisttti rli ctti al prcscnlc articolo anchc gli ilrrpianti faccnti
Da(lc (lr corligLrra/ioni di alrlocoltsurno collclltlo o ctltltrttlilii encrgcticllc rinnovrbili

per gli impianti che accedono ai meccanismi d'asta, l'incentivo d calcolato come la
differenza tra la tariffa spettmte aggiudicata e il prezzo di mercato dell'energia
elettrica; ove tale differenza risulti negativa, d prevista la restihrzione, anche a
conguaglio. dei relatir i irnporti:
le aste hanno luogo con frequenza periodica e possono prevedere tneccanistni a
garanzia della realizzazione degli irnpimti afiorizzalr, anche modiante fissazione di
termini per l'entrata in esercizioi
sono previsti sistemi di controllo e regoluione delle procedure competitive, al fine di

Articolo

d)

Articolo

8

(Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia)
L Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le
modaliti di cui al cornma 9 dell'articolo 42-bis del decreto'legge 30 dicernbre 20 I 9, n. I 62,
convertito. con tnodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono- aggiornati i
meccmismi di incentivazione per gli irnpianti a fonti rinnovabili inseriti in configurzioni
di autoconsurno collettivo o in comunitd energetiche rinnovabili sulla base dei seguenti

I

E

(Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia)
1. Entro centottmta giomi dalla data di entata in vigore del presente decreto, con le

modalitidicuialcommagdell'articolo42-bisdeldecreto-legge30dicernbre20l9,n.162,
convertito, con rnodificzioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono aggiomati i
meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurzioni
di autoconsurno collettivo o in cornunitd energetiche rinnovabili (L Pol.nra irrtcriort a I
Nl \\ . sulla base dei seguenti criteri direttivi:
critcri direttivi:
a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rimovabili di potenza non a) possono accedere all'incentivo gli impimti a fonti rimovabili di poteua non
superiore a I MW che antrmo in esercizio in data successiva a quella di entrata in
superiore a I MW che entrmo in esercizio in data successiva a quella di entrata in

b)

vigore del presente decretol
Der autoconsumatori di eneraia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunitA

b)

vigore del presente decreto:
Der autoconsumatori di enersia rinnovabile che agiscono collettivmente e comunitd
6

z>

energetiche rimovabili l'incentivo d erogato solo in rif".i-ento
qrot" di ilfrI
condivisa da impimti e utenzo di consumo conn€sse softo la stessa"lG
cabina primaria;
c) l'incentivo e erogato in foma di tuiffa incentivmte artibuita alla soia quota di
energia prodotta dall'impimto e condivisa all'intemo della configurzione;
d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione d effettuata sfruttando la rete
pubblica di distribuzione, d previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione
delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, Iettera a), compresa la quota di
energia condivisa. e dall'incentivo di cui al presente articoloi
e) la dommda di accesso agli incentivi e presentata alla data di entrata in esercizio e non
d richiesta Ia preventiva iscrizione a bmdi o registri;
f) l'accesso all'incentivo d garmtito fino al raggiungimento di contingenti di poteua
stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiittivi di
cui all'articolo 3
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma I continua ad applicarsi il decreto
ministeriale adottato in attuazione dell'articolo 42-bts, cornrna 9, dei decreto-legge 30
dicernbre 2019, n. 162, convertito, con modificzioni, dalla legge 2g febbraio 2020, n. g.
3. Con il decreto di cui al comma I sono stabilite rnodalitd di trmsizione e raccordo fra il
vecchio e il nuoyo regime, al fine di gariltire la tutela degli investimenti awiati.

c)
d)

energetiche rinnovabili l'incentivo d erogato solo in riferimento attu quota di *gia
condivisa da irnpianti e utenze di consumo connesse softo la stessa cabina primaria;

l'incentivo e erogato in fonna di tariffa incentivante attribuita alla soia quota di
energia prodotta dall'impimto e condivisa all,intemo della configuzione;

nei casi di cui alla lettera b) psr i quali la condivisione d effettuata sfruttando la rete
pubblica di distribuzione, d previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione
delle cmponenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di
energia iondivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo:
e) la dornanda di accesso agli incentivi e presentata alla data di ontrata in esercizio e non
d richiesta la preventiva iscrizione a bmdi o registri;
I I'accesso all'incentivo d garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenz
stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiittivi di
cui all'articolo 3.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al coma I continua ad applicarsi il decreto
ministeriale adottato in attuazione dell'articolo 42-Dis, comma 9, dei decreto-legge 30
dicernbre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 2g febbraio 2020, n. g.
3. con il decreto di aui al comma I sono stabilite modalita di transizione e raccordo aa il
vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire Ia tutela desli investirnenti avviati

Articoto 9
Articolo 9
(Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo)
(Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo)
l. Nei decreti di cui agli ilticori 6, 7 e 8 sono definiti ternpi e rnodalitd per il raccordo con l. Nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono definiti
tempi e modalitd per il raccordo con
Ie procedue di assegnazione degli incentivi attivate ir attuazione dell'articolo 24 del le procedue di assegnazione
degli incentivi aftivate in attuazione dell'articolo 24 del
decreto legislativo 3 mmo 201l, n. 28, al fine di gumtire continuiti nell'erogzione degli decreto
legislativo 3 mrzo 201 l, n. 28, al fine di gumtire continuiti nell,erogzione

I

incentivi.

degli
incentivi
2. Decorsi novanta giomi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma l, il
meccanisrno dello scarnbio sul posto e soppresso. I nuovi irapianti che entrano in esercizio
dopo tale data possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti uticoli alle
condizioni e secondo le modalitd ivi stabilite, ovvero al ritiro dedicato dell'energia di cui
all'articolo I 3, commi 3 e 4, del decreto legistativo 29 dicembrr 2003, n. 397 .
3. I decreti di cui al comrra I stabiliscono altresi i criteri e le rnodalitd per la graduale
conversione al meccanismo di cui alt'articolo 7 degli impianti in esercizio opiranti in
scambio sul posto, da attuarsi €€flrntqtE-.fl*o-rr rlccorrcre dal 3l dicembre
2024
4 Al fi,e di gamtire tma maggiore efficieua nelle dinmiche di offerra nelt'ambito dei
meccanismi d'asta e registro di cui al decreto del Ministro de[o sviluppo economico del 4
luglio 2019, recmte "lncentivzione dell'energia elettrica prodotta dagii impimti eolici or
.shorc, solui fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei proceisi di depuzione,,,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, successivamente ;lla settima
procedm e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6 e 7, il GSE orgnim
ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo
esaurirnento,-con te rnodalitd previste dall'articolo 20 del decreto dil Minisrro dello
sviluppo economico 4 luglio 20lg e tenuto conto di quanto disposto dal comma 5 del
presente articolo.
e 5. Per le medesime finalitd del comma 4. a decorrere dalla seffirra nrocertrrra.

2. Decorsi novanta giomi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al cornma l. il
rneccmismo dello scambio sul posto d soppresso. I nuovi irnpianti che €ntrano in esercizio
dopo tale data possono accedere a uno dei meccmismi di cui ai precedenti articoli alle
condizioni e secondo le modalitd ivi stabilite, owero al ritiro dediiato dell'energia di cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 3g7.
3. I decreti di cui al comma l stabiliscono altresi i criteri e le modalitd per la graduale
conversione al meccanismo di cui all'articolo 7 degli impianti in esercizio operanti in
scmbio sul posto, da attuarsi comunque entro e non oltle il 3 | dicembre 2024.
4. Al fine di garmtire ua maggiore efEcieua nelle dinamiche di offer.ta nell'mbito dei
meccmismi d'asta e registro di cui a! decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4
luglio 2019, recmte "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagii impimti eolici on
shore, solai fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurzione',.
pubblicato nella Gzzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, suicessivamente alla settima
procedura e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli anicoli 6 e 7, il GSE orgmina
ulteriori procedure mett€ndo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo
esauimento, con le modalitd previste dall'articolo 20 del decreto del Ministro delto
sviluppo economico 4 luglio 2019 e tenuro conto di qumto disposto dal comma 5 del

prcsente articolo.
5. Per le medesirne finalitd del cornma 4, a deconere dalla settima procedura:

a) qualora

vi sia eccesso di domada nell'ambito di

una orocedura

di resisro

contestualmente eccesso di offerta nella procedua d'asta riferita al medesimo gtuppo dt
assegnata in tale ultima procedura d'asta viene Easferita al
contingente disponibile per la prima, nella misura utile allo scorrimento della
graduatoria. La medesima disposizione si applica anche nel caso in cui eccesso di
domada e offerta siano invertiti:
b) qualora vi sia eccesso di dornmda nell'ambito di una procedura di registro per un
gruppo di impimti di nuova realizzazione e contestuale eccesso di offerta nell'mbito
delle procedure di registro di un altro gruppo di irnpianti di nuova realizzzione, la
potenza non assegnata in tale ultirna procedura viene trasferita al contingente
disponibile per la prima, nella misura utile allo scorrirnento della graduatoria. La
medesima disposizione si applica per le procadure di asta;
c) le quutiti di potenza trasferite in appliczione delle lettere a) e b) sono detenninate dal
GSE a pariti di costo indicativo medio mnuo degli incentivi.
6. Entro quindici giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di dare
attuazione a qumto previsto ai commi 4 e 5, il GSE aggioma le date e i ternpi di
svolgimento delle sessioni nonchd quelle di pubblicazione delle gmduatorie, dandone
comuniczione sul proprio sito rreD.

impimti, la potenza non

vi sia eccesso di dornmda nell'ambito di una procedura di registo e
coutestualmente eccesso di offerta nella procedua d'asta riferita al medesimo gnrppo
di irnpianti, la potenza non assegnata in tale ultima procedua d'asta viene trasferita al
contingente disponibile per la prim4 nella misura utile allo sconimento della
graduatoria. La medesima disposizione si apptica mche nel caso in cui eccesso di
dornanda e offena siano inverliti;
b) qualora vi sia eccesso di dornmda nell'ambito di una procedura di registto per un
gruppo di impimti di nuova realizazione e coutestuale eccesso di offerta nell'mbito
delle procedure di registro di un altro gruppo di impimti di nuova realizzzione, la
potenza non assegnata in tale ultima procedura viene trasferita al contingente
disponibile per la prima, nella tnisura utile allo sconimento della graduatoria. La
rnedesirna disposizione si applica per le procedure di asta;
c) lo quantita di poteDza trasferite in applicazione delle lettere a) e b) sono detenninate dal
GSE a priti di costo indicativo medio mnuo degli incentivi.
6. Entro quindici giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di dae
attuazione a quanto previsto ai cotnmi 4 e 5, il GSE aggioma le date e i ternpi di
svolgirnento delle sessioni nonchd quelle di pubbliczione delle graduatorie, dmdone
cornrrniczione sul olgpliq 5119 rlr'b
a) qualora
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I

I

(Incentivi in materia di biogas e produzione di

(Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano)

biometano)

I

Il biornctano ptodotlo ovYeto inrnrcsso rrella rele del gas naturalc lcl I uso nci tlasllolli
c incenli\ilo cott il rilascio (li cctlilicrli rli itntttisstclnc itl constulto ai lirri Llell'aLl.'rrrIirrlettt"
dclli'l'l'lrFr,,lr . rrr :rll rr li(,'1,, :()
L Il biometano prodotto ovvero itnmesso nella rete del gas naturale d incentivato secondo

1)1.

1. Il biometmo prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale d incentivato secondo
una delle seguenti modaltt,l:
una delle seguenti modalitd:
rnediante il rilascio di specifici incentivi per la produzione
mediante il rilascio di specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti

a)

b)

rinnovabili, nel caso di impimti di produzione di biometilo realizzati per
impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

I'utilizo

a)

in

mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adernpimento
dell'obbligo di cui all'articolo 39, qualora il biometano sia usato per i trasporti;
c) mediante l'erogzione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il
decreto di cui al comma 2. L'ARERA definisce le modaliti con le quali le risorse per
I'erogzione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovmo copertura a valere sul
gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.
2. Entro c€ntottanta giorni dalla data di enhata in vigore del presente decreto, con uno piu
decreti del Ministro della trmsizione ecologica, sono definite le rnodalitd di attuazione del
comma l, prevedendo le condizioni di curnulabilitd con altre fonne di sostegrro' nonchd la
possibiliti di estensione del predetto incentivo tariffario anche alla produzione di
combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione oggetto di riconversione parziale per la produzione di
biometmo che accedoro asli incentivi, [a verifica del rispetto dei requisiti plefE! -pql ]

di energia elettrica

da

fonti rinnovabili, nel caso di impianti di produzione di biometmo rcahzzal. pet
l'utilizo in irnpimti di cogeneruione ad alto rendimento, attchc con rigtrartb alle
conliguraziotti rcllc qurli i cascatni lertttici sialt0 lllilizzati Per alinlcnlare rcti di

t.ler i\crl(larrcrt() c reli calorc:
mediante il rilascio di certificati di irnrnissione in consumo ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 39, qualora il biometano sia usato per i trasporti;
c) mediante l'erogzione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il
decreto di cui al comma 2. L'ARERA definisce le modaliti con le quali le risorse per
I'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul
gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno piir

b)

decreti del Ministro della trilsizione ecologica, prcria inlesa irr scde cli ('oillcrcnza
unilicalr. sono definite le modalitd di attuuiono del comma l, prevedendo le condizioni di
curnulabilitd con altre fonne di sostegno, nonche la possibilitd di estensione del predetto
incentivo taiffario mche alla produzione di cornbustibili gassosi da fonti rinnovabili di
origine non biologica.

3. Per gli impimti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discaica,

gas

residuati dai nrocessi di deourazione ossetto di riconversione parziale per la produzione di

|
I

]

Irispenivi meccanismi di incentivzione si basa sulle qu*trta trpot,ogi" d"i -rt rrali ffi
"
lrisultmti dal titolo autoriztivo rilasciato ai sensi dell,articolo Z+. tn ogni caso, sono
rispettati i criteri di sostenibilita e di riduzione delle emissioni calcolati sull;intero mix dei
materiali utiliati dall'inrpianto di digestione maerobica, sia per la quota destinata alla
produzione elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometmo, secondo qumto
disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio s del mare l4
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiate n. 279 del 2g novembre 2019. in
attuuione del Titolo V del prescnte decreto.
4 Nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 mrzo 20rg recmte "promozione
dell uso del biometmo e degli altri biocarbuanti avmli nel settore dei trasporti,,,
pubblicato nella Gazzefia Ufficiale n. 65 del 19 rnmo 2018, all'articolo l, comma l0 e
all'articolo 6, comma 7, le puole "3l dicembre 2022', sono sostituite dalle seguenti: ..30
giugno 2026". Le disposizioni di cui al presente comma si applicmo previa approvzione
della commissione europea sulla compatibilitd delle rnedesime con le disposizioni in
materia di aiuti di stato.
5. A deconere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, I'articolo 2l del decreto
legislativo 3 muzo 201 l, n. 28, d abrogato. Sono fatti sarvi i didtti acquisiti e gli effetti
prodotti, ivi inclusi quelli in attuzione del decreto di cui al comma 4.

Articolo l9

biometano che accedono agli incentivi, la verifica del rispetto Oei.equisitl prwisti pm
rispettivi rneccanisrni di incentivzione si basa sulle qumtita e tipologie dei rnateriali one

risultmti dal titolo autorizativo rilasciato ai sensi dell,articolo 24. In ogni caso, sono
rispettati i criteri di sostenibiliti e di riduzione delle emissioni calcolati sull;intero mix dei
materiali utilizati dall'irnpianto di digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla

produzione etettrica sia per quella destinata alta produzione di biornetmo, secondo qumto
disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare 14
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2'19 del 2g novernbre 2019, in
attuuione del Titolo V del presente decreto.
4. Nel decreto del N{inistro dello sviluppo econornico 2 murc 20lg recmte .,promozione
dell'uso del biometano e degli altri biocubuanti avanati nel settore dei trasporti",
pubblicato oella Guzefia Uffciale n. 65 del t9 mrzo 2018, all,articolo I, comma l0 e
all'articolo 6, comma 7, le paole "31 dicembre 2022,'sono sostituite dalle seguenti: .,30
giugno 2026". Le disposizioni di cui al presente comna si applicmo previa approvazione
della commissione europea sulla compatibilitd delle medesirne con le disposizioni in
materia di aiuti di stato.
5. A deconere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 2l del decreto
legislativo 3 rnarzo 2011, n. 28, d abrogato. Sono fatti satvi i diritti acquisiti e gli effetti
plqdotti, ivi inclusi quelli in attuazione del decreto di cui al comma 4

Articolo l9

(Sportelli Unici per le Energie Rinnovabiti e modelli unici)
l. Entlo centottmta giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
con regolamento, adoftato ai sensi dell'articolo I 7, cornma 2, della legge 23 agosto t98g, n.
400, su proposta det Ministro della transizione ecologica e del Ministro pir la pubblica
ministruione, sentita la conferena mificata di cui all' articolo g del decreto legistativo

(Sportelli Unici per ld Energie Rinnovabili e modelli unici)
l. Entro centottmta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
cr)n re8r)loilrepro. o(loffflto oi s{si (lelliillieolo 17. eornnra l, delloleFte l.l oFosto lr,'gll, n,
l(10, .,,P,,rp,r,itil u,"l l\lini.,t,o,lcll* l.0,r.irio.c cE.rlnFieo e del l\lini-,t.,, pc, lo pub[rlitr
0rrniri,itraziene, sentita la ('enl'erenza Hnigeoto di eui oll'ortieele g del deerete legislatil.e
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificuioni sono stabilite le modalite con li quali d
@iwiori
strro uobilit+le rrrotlrrl itd een le quali d
possibile presentae istmze per la rcalizzniote di impianti a fonti rimovabili presso lo p*i5i]e prelerrtare
rslrrrrze per Ia teolrrraziore tli irnPionti o lbnti rinnoyabili pres.to lo
sportello mico per I'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del presidente della Sp*r"lln u.'rn p.r l'..1ili.io
,li
nll nttionl. 5 d.l d"or"tu dul l.r.rid.nt" ,lull"
Repubblica 6 giugno 2001, n.380, nonche presso lo Sportello unico per le attivita
"ui
produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica Z settembre 2010, n. 160, sulla
base dei seguenti criteri:
b1B{e+a€iHer+t-€{1{sf
a) la ripartizione di competenze tra i due sponelli d effettuata sulla base della taglia e
d et']erruoro riulln b..rie delhtoFlra e
@relli
delta tipologia di impimti;
tlet+s{rp++ft+ixtt#
b) gli sportelli consentono di presentare i documenti pertinenti anche in forrnato digitale;
Ir) '.+i-ii#liffih+++il*e!ent{lr€
r docuril*'ri l)ertileilli or}che in larnrslo r}ititolei
c) gli sportelli meftono a disposizione e forniscono, anche online. un manuale delle
procedure vigenti a livello nazionale, rivolto agli sviluppatod di progetti che tratti
p+sccd.rc \iteilti il Ii\ell{) nil/io+rflle, rirolto agli ri\iluppsk)ri di progetti €he trotti
distintamente anche progetti su piccola scala e progetti di autoconsurno di energia

d)

rinnovabile, appositmente predisposto dal GSE e aggiornato con continuita;
le istmze sono presentate facendo esclusivo ricorso ai modelli unici di cui al comma

ffib{c'+tt*'irffire

2.

l-

pfcrti!P,,..to.l.,l(is

u

con dcctelo dcl ir4ittistro clella lrarrsizionc ecologica d'intesa con la (onf.;renua unilioata di
cui all arricolo {l del decreto legrslarir'o 28 agost. 1997. n. 281. il (iSE predispone una
yrirrrirlirrrna Lrnica rligitalc pcr la prcsentazione dcllc istanze di cui all articolo 4 del decreto
]gg!!atito I nrinzo l()l l- rr. 18. corurna 2. In uinra aoulicaziono la niarteliyrrra i reatitzttq

per Ia presentazionc rlelle istanze tli cui all'anicolo -l tlel tlccrcto legislalivo 3 ntarzo 201 l.
il .lll coilnrla l. lctlera dl.
2. Entro centottanta giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 2. Entro centottanta giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
di cui all'articolo 4, comma 2,
approvati modelli mici per le procedure di autorizione di cui all'articolo 4. comma 2, approvati modelli mici per le procedure di autorizazione
lettere da a) a d) del deoreto legislativo 3 marzo 2011, n 28, con le rnodalitd di cui lettere da a) a d) del decreto legislativo 3 marzo 201l, n. 28, €€€Mi*+diei-&lPcon
apposito accorrlo in ('onltrcnzn I nllicala ai serlsi dcll-articolo 2, comma l, del decreto
all'articolo 2, comma t, del decreto legislativo 30 giugno 2016' u. 126
legislativo 30 giugno 2016, n. 126.
j ()\c sta giu istituilLt iI arlltitrt regiorrale o cotttunlle uno slrutncnto cllc intirrtnatizza le
proccdure autoilzzatile. tlueslo cotrtinuera ad operare. garantendo l interoperabilita c la
rrasDrissiorrc (lei (lrti coil il sistcrlta tstttuito ri scnsi tlcl cotnrtr I

Articolo

20

(Disciplina per I'individuazione di superfici

impianti

a

fonti

e aree idonee

rinnovabili)

per l'installazione

di

L Con uno o pii decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro
della cultura, e il Ministro dette politiche agricole, alimentari e forestali. preria intesa in
sede di Conferenza mificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n'
281. da adottare entro centottmta giorni dalla data di entrata in Yigore del presente decreto,
sono stabiliti principi e criteri omogenei per I'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di irnpianti a fonti rinnovabili aventi una potenza
complessiva almeno pui a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungirnento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In via prioritria. con i

|
I
|

Articolo 20
I
(Disciplina per I'individuazione di superfici e aree idonee per I'instcllaziooe di
I
impianti a fonti rinnovabili)
|
Ministro
rl
con
L Con uno o piu decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto
I
in
intesa
e
forestali.
Previa
della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentui
I
1997,
n
28
agosto
legislativo
sede di Conferenza mificata di cui all'articolo 8 del decreto
l
presente
decreto.
in
vigore
del
28 l, da adottare entro centottmta giomi dalla data di entrata
I
ree
e
delle
delle
superfici
per
l'individuzione
sono stabiliti principi e criteri omogenei
potenzal
aventi
una
rinnovabili
a
fonti
idonee e non idonee all'installazione di irnpimti
complessiva almeno pri a quella individuata come necessaria dal PNIEC per ill
ragglungirnento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. ln via prioritaria. con i

I

decreti di cui al presente comma si provvede a:
decreti di cui al presente colnma si provvede a;
a) dettare i criteri per I'individuzione delle aree idonee all'installazione della potena r) dettare i criteri per I'individuzione delle ree idonee all'installzione della potem
eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, @
eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissaione di parametri atti a definire,
Pet crortBtttl
per ciascuna tipologia di area. la massima densiti di potenza installabile per unitd di
irrclicanilo le
tupet.uei
superficie tenendo anche conto degli impatti ambientali e paesaggistici:
rrrotlalitr't lrer tninitrtizzarc il re'latil'o iltlllatlo atlblentalc e la ttlassitna lltllzione tli
suolo occLrpabite ilar srrrltlclti itDl)ialtli per tmita cli srrpcrlicie.nonclle rlcgli ilnpianli a
lhnti rinnovrbili cli protlrrzionc rli cncrgia elcttricr giri ilslallati c le supcrlici

b)

indicare le rnodalit2r per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree
compromesse. aree abbandonate e marginali idonee alla installzione di impianti a

fonti rinnovabili.

2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili
lorevisti dal PNIEC. i decreti di cui al comma I stabiliscono altresi la ripartizione della
lootenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sisterni di monitoraggio
per il trasferirnento statistico fra le
l rul .orr.tto adempimento degli irnpegni assunti e criteri
lrnedesirne Reeioni e Prorince autonome, da effettuile secondo le regole generali di cui
lall'Allegato Il fe*o r".tando che il trasferimento statistico non pud pregiudicare il
lconseguirnento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonorna che effottua il

tccnicilrrertlc tiisptrtilti lt ;
indicare le rnodalitd per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree
comprornesse, aree abbmdonate e rnrginali idonee alla installuione di impianti a
fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degti obiettivi di sviluppo delte fonti rinnovabili
previsti dal PNIEC, i decreti di cui al cornma I stabiliscono altresi la ripartizione della
potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di rnonitoraggio
iul corretto adelnpilnento degli irnpegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le
medesirne Regioni e Province autonorne, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato l, femo restando che il trasferimento statistico non pud pregiudicue il
conseguirnento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonorna che effettua il
I trasferirnento.
della legge 22 aprrle 2021' n. 53, nella
| 3. Ai ,"nri dell' articolo 5 cotuma l, lettere a) e b),
ld"finirion" della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma I tengono
I
delle esioenze di hrtela del Datrimonio culturale e del paesaggio, delle uee agricole e

b)

trasferimento.
3. Ai ,.nsi dell' articolo 5 comma l, lettere a) e b). della legge 22 apile202l' n. 53, nella
ld"finirion. della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comtna 1 tengono
e
I conto delle esisenze di tutela del patdlnonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole
"nnto
I

|

forestali, della qualita dell'aria e dei corpi idri"i, priuil"gimdo

lrtilirrc

di

iffi"lT

strutture edificate, quali capmoni industriali e parcheggi, e verificando I'idoneiii di aree |forestali.d.ellaqualitdde|I,ariaedeicorpiidrici,p@
snunure edificate, quali capmnoni industriali e prcheggi, e verificmdo l'idoneitd di uee
I
non utilizzabiti per

altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,

utilizzabili per altri rcopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,
con le caratteristiche e le disponibilitd delle risorse rinnovabili, delle lnon
lcompatrbrlrnflte con le caratteristiche e le disponibilitii delle risorse rinnovabili. delle
domanda elettrica, nonchd tenendo in considerazione la
di rete e della domanda elettrica, nonchd tenendo in considerazione la
loculone della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della linfrastrutture della dornanda. gli
eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della

infrastrutture

di rete e della

ldislocazrone

3 SteSSa.

Confomemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma I, entro
centottuta giomi dalla data di entata in vigore dei medesimi decreti, re Regioni e le
Province autonome individumo con legge le mee idonee, anche con il supporto della
piattafoma di cui all'articolo 21. Nel caso di mancara adozione della leggi ai cui at
periodo precedente, ovvero di mancata ottempermza ai principi, ai criteri e agli obiettivi
stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 4l deila legge 24 dicmbre 2012,

t.234.

5 In sede di individuzione delle superfici e delle aree idonee per |instalrazione di irnpianti
a
rinnovabili sono rispettati i principi della rninirnizzzione degli impatti
_,fonti
sull'mbiente, sul temitorio, sul patrhnonio culturale e sul paesaggio, fenno restando il
vincolo del raggiungim€nto degli obiettivi di decarbonizzzior" at zo:o e tenendo conto
delta sostenibiliti dei costi conelati al raggiungirnento di tale obiettivo.

6. Non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei tennini dei procedirnenti
di autorizuione, nelle more dell'individuzione delle uee idonee.
7. Le arce non incluse tra le arec idonee non possono essere dichiarate non idonee
all'installzione di impimti di produzione di energii rimovabile, in sede di pimificazione

teritoriale owero nell'mbito di singoli procedimenti,

inclusione nel novero delle ree idonee.
8. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
fini di cui al comma I del presente articolo:

l,

i,

ragione d€lla sola rmcata

sono considerate uee idonee- ai

a) i
b)

siti ove sono gii installati impiati della stessa fonte e in cui vengono realizzati
interyenti di modifica non sostamiale ai sensi dell'articolo 5, comi 3 i seguenti, del
decreto legislativo 3 marzo 20 I I n. 28;
le ree dei siti oggefto di bonifica individuate ai sensi dell'articoro 242-ter" comma 3del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 2l

(Piattaforma digitale per le Aree idonee)
L Per gililtire un adeguato servizio di suppono alle Regioni e alle province autonome nel
processo di individuzione delle ree idonee e nelle attivitd di monitoraggio
ad esso
connesse, con decreto del Ministero della trmsizione ecologica da erninasi entro
centottanta giomi dalta data di €ntrata in vigore del presente decreto, sono regolamentate le
modaliti di funzionanento di una piattafoma digitare rearizzara presso il cSE con la
finalitri di includere tutt le informzioni e gli strumenti necessari aila Repioni e province

rete stessa

4. Confonnemente ai principi e cdteri stabiliti dai decreri di cui al comma l, entro
centottanta giomi dalla data di entrata in vigore dei rnedesimi decreti, le Regioni e_Je
++t*irr*r:lrrm individumo con legge le uee idonee, anche con il supporto della
piattafoma di cui all'articolo 21. Nel caso di mancata adozione della legge ai cui at
periodo precedente, ovvero di milcata ottempermza ai principi, ai criteri e igli obiettivi
stabiliti dai decreti di cui al coma l, si applica l,articolo 4l deila legge 24 dic;bre 2012,
n.234. l-c l'rorircc auloilorre prorvcrlorro al processo prograrrrrralorio cli iD(lividuaziure
dcllc irrce irlolcc ai sersr rlello Strtut. sPcciale e ilcilc rcratrvc norrre dr ailuazionc.
5. In sede di individuzione delle superfici e delle ree idonee per l'instaltazione di impimti
a
rinnovabili sono rispettati i principi della minirnizzzione degli impatti
_-fonti
sull'arnbiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restmdo il
vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzzion" ai 20:o e tenendo conto
della sostenibilitd dei costi corelati al raggiungirnento di tale obieftivo.
6. Non possono essere disposte moratorie owero sospensioni dei temini dei procedirnenti
di autorizzazione, nelle more dell'individuzione delle aee idonee
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee
all'installzione di impimti di produzione di energia rimovabile, in sede di pimificzione ]
temitoriale ovvero nell'mrbito di si.goli procedimenti, in ragione della sola mmcata|
inclusione nel novero delle aree idonee
I
8. Nelle more ukrdeziffi{d-dftre+|delIincri'iduuio,e deile aree rJ,,rr.'e surrr buse dei
I
cr itcrr e rlclle rrr*lalita stabirrti rrei rlecreti di cui al comma l, sono considerate
aree idonee- I
ai fini di cui al cornma I del presente articolo:
I
a) i siti ove sono gid installati irnpianti della stessa fonte e in cui vensono realizzzil
interryenti di modifica non sostmziare ai sensi deil'articolo 5, commi 3-e secuenti.
del I
decreto legislativo 3 narzo2}ll n.28;
I
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi tlcila riroro \ r)arre r\'l
fn+e+e+42-1ffi*r+n-+{el decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
I
\ | li ilr(c cifflilr\(
rc.r\( L nililrcrL) ('a\\ill(. n(\r rcuul]crilra ,' alrlrrrtciotrrle ,r tttl
ootrrlizrorri (li durrildo arrrtricrrtale
I

'
l.

Articolo 21
(Piattaforma digitale pcr le Aree idonee)

Per garantire un adeguato servizio di supporto

ale Regioni e aIe province autonorne ner
aree idonee e nelle attivitd di monitoraggio ad esso
connesse, con decreto del Ministero della trmsizione ecologica da ernanarsi, preria rrrtera
corr lr ( orrlercnza urrilicrrir, entro centottanta giomi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono regolmentate le modalitd di firnzionamento di una piaiafoma
digitale realizzata presso il GSE con la finalitii di includere tutte le infomazioni e pri
processo

di individuazione delle

dati per la catatterizzmtone e qualificazione del strurnenti necessari atla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborue i dati per
del la caratterizzazione e qualificuione del territorio, anche in relazione alle infiastrutture gid
potenziale e la classificzione delle superfici e delle aree. La predetta piaftafonna include i realizzate e presenti, qrLelle auk)rizzrlc c in ootso tli rttlorizuazionc. la stima del potenziale
dati di monitoraggio di cui all'articolo 48. I dati sono trattati per le fmalitd istituzionali e la classificazione delle superfici e delle aree. La predetta piattafonra include i dati di
monitoraggio di cui all'articolo 48. I dati sono trattati per le finalitd istituionali comesse e
connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.
autonome per connettere ed elaborare

i

territoilo, anche in relazione alle infrastrutture gid realizzate e presenti, la stirna

strurnentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.

Articolo 25
Articolo 25
(Semplificazioni per l'instrllazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici) (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici)
l. Al fine di promuovere l'installuione di impianti per la produzione di energia rinnovabile l. Al fine di promuovere I'installzione di impianti per ta produzione di energia rinnovabile
per il riscaldarnento e il raffrescmento negli edifici, favorendo la semplificzione e per il riscaldanento e il raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificzione e
l'moniruione delle procedure autorizative, si applicano [e disposizioni di cui l'monizzione delle procedure autorizative. si applicmo le disposizioni di cui
alt'Altegato II del presente decreto.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
ilticolo sono disciplinati dalla previgente disciplina, fenna restando per il proponente la
possibiliti di optue per la procedura semplificata di cui all'Allegato II del Presente decr€to.
3. Decorsi centoventi giomi dalla data di entrata in vigore de1 presente decreto:
a) con il modello unico setnplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 maggio 2015, recante "Approvzione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli irnpianti fotovoltaici integrati sui
tetti degli edifici", pubblicato nella Gzetta Ufficiale n. l2l del 2'l maggio 2015, d
possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da pafie del GSE, ivi incluso il
ritiro dedicato di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
b) il canpo di applicazione del decreto di cui alla lettera a) e esteso agli irnpimti
fotovoltaici di potenza fino a 50kW.
4. Con il rnodello di cui al cornma 3 d possibile richiedere al GSE l'accesso ai rneccanismi
di cui atl'articolo 8 e atl'articolo 7, aomma l, lettera a), decorsi sessmta giomi dalla data di
entrata in vigore dei rispettivi decreti attuatir i

all-Allegato II del presente decreto.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
articolo sono disciplinati dalta previgente disciplina, fenna restando per il proponente la
possibilitd di optare per la procedura semplificata di cui all'Allegato II del presente decreto
3. Decorsi centoventi giomi dalla data di entrata in viSore del presente decreto:
a) con il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 maggio 2015, recante "Approvzione del modello unico per la
realizzaz;one, la comessione e l'esercizio di piccoli impimti fotovoltaici integrati sui
tetti degli edifici", pubblicato nella Gruetta Ufficiale n. l2l del 27 maggio 2015, d
possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da pafte del GSE, ivi incluso
il ritiro dedicato di cui all'articolo 13, comna 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
carnpo di appliczione del decreto di cui alla lettera a) e esteso agli impiilti
fotovoltaici di potenza fino a 50kW.
4. Con il rnodello di cui al comma 3 d possibile richiedere al GSE I'accesso ai meccanismi
di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma l, lettera a), decorsi sessmta giomi dalla data di
entrata in vigore dei ilspettivi decreti attuativi.

b) il

Itris IdatiprcsertincltrotlellottnictrapPlo\alocontlccrelotnitltslerialel9llraggio2015

trasl!rili clai gcstorr tli tclc con trlotlaltti csclusiralllcntc inlirrnlatizzala agli SP(flclli
tluici. di cui al contnta I (lell artlcolo l9 del prescole decrcto. fali dalr sono trasferiti alle
l,r.rr,rli.rrc r(!r,'rirlr. rlr gs11;11 sottttttr I {lcll rrlicr)1.) lQ. or< isllttllle.
5. A decorere dalla data di enuata in vigore del presente decreto d abrogato l'uticolo 7 del
.lecreto f esislativo 3 narzo 201I . n.28sono

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto a abrogato l'articolo 7 del
decreto lesislativo 3 marzo 201 [. n.28.

CAPO II
Regolamentazione tecnica e obblighi

Articolo

26

(Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioremento della prestazione
en€rgeiica degli edifici)
l. I progetti di edifici di nuovacostruzione ed i progetti di ristrutturazioni importanti di
primo livello degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio d presentata
decorsi centottanta giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. prevedono
I'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricitd e per il
raffrescamento secondo i princioi minimi di intesrzione di cui all'Altegato III del presente

CAPO

II

Regolamentszione tecnica e obblighi
Articolo 26

(Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione
energetica degli edifici)
l. I progetti di edifici di nuova costuzione ed i progetti di dstrufturuioni importanti di
prirno livello degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio e pres€ntata
decorsi aentottanta giomi dalla data di entrata in vigore del presente deueto' prevedono
l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricitd e per il
raffrea.rmentn secnndo i nrincini nrinimi di intesrzione di cui all'Allesato III del Dresente

decreto

2

Fema restmdo l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominari, le
lz. rema restando l'acquisizioue dei relativi ath di assenso, comuque denominati, le
disposizioni di cui al comma I si applicano agli editici di cui alli Parte seconda eldisposizioni
di cui al cornrna I si applicano agli edifici di cui alla parte seconda e

paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al cotnma

9.

j

paesaggi sti ci, si applicano le disposizion i previste al comma 9.

dalla data della fine lavori di costruione. A tal fine, l'indicazione di ternporaneitijdali g1a della fine lavori di costruzioni.
e td fine, l,indiczione di tempormeitd
dell'edificio e i temini per la rimozione devono essere espressmente continuti nel
ld"ll'.din"io e i temini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel
peflinente
litolo abilitativo alla costruzione.

I

edilizio.
Eurrrzro'

atsuslu zuur'

pertinenre ritdlo abrlitati\o alla cosruzione

I

^,,,,-.^
edilizro-

l

edifici di cui all'alticolo 4-quater del decreto legislativo

I

curnulabilila slabilite da crascun rneccmisrno.

I

x rvz

;

7 Le Regioni e le
all'Allegato

III

raggiungimsnto

19 agosto 2005,

n.

192.

;;#;;i; ffi ff#;,:i:::::' ;

Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui r. Le Regioni e le province autonome possono
srabilire incrementi dei valori
I
e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma I debba esserelall'Altega;
III e prevedere che it rispetto dell,obbtigo di cui al comma I debba
e

mantenimento dei valori di qualitd

di corDi amafi

dell'aria.

in cui

l'

I

di

cui

essere

ragglungimento e rnantenunento dei valori di qualitd dell,aria.

nella di

nel caso in cui l'adempimento desli stessi

risulti incornpatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengmo
in rilievo rnateriali utilizzati unicamente a fini rnilitari.
I l. Decorsi centottanta giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrosati l'articolo I I e I'Allesato 3 al decreto lesislativo 3 mrzo 201 l. n. 28.
Articolo 27
Articolo 27
(Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniturc di energia)
(Obbligo di incremento d€ll'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia)
l. Le societd che effettuano vendita di energia tennica a soggctti terzi per quantite superiori L Le societe che effettuano vendita di energia temica a soggetti terzi per quiltita superiori
a 500 TEP annui, a deconere dal lo gennaio 2024 prevedono che una quota dell'euergia a 500 TEP mui, a deconere dal lo germaio 2024 prevedono che una quota dell'energia

risulti incompatibile con la loro natura e con Ia loro destinazione ovvero qualora vengmo
in rilievo rnateriali utilizzati unicanente a fini militari.
ll. Decorsi centottilta giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ahrooati l'ericolo I I e l' Alleonto 3 al decreto leoislativo 3 rnarzo 201 I n 28.

venduta sia rinnovabile.
venduta sia rinnovabile.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanarsi entro il 3l dicembre 2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emmarsi entro il 3l dicembre
larl: l,r:l sono de{inite le rnodalitd:
2023 sono definrte le rnodalitir;
a) di attuazione dell'obbligo di cui al comma l, secondo haiettorie amuali coerenti con a) di attuuione dell'obbligo di cui al cotma l, secondo traiettorie amuali coerenti con
gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2;
gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2;
b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma I,
b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma l;
c) con cui pud essere ridotta la soglia di cui al comma l, tenendo conto dell'evoluzione
c) con cui pud essere ridotta la soglia di cui al comma [. tenendo conto dell'evoluzione
del grado di raggimgimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e della sostenibiliti
del grado di raggimgimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e della sostenibilitd
economica degli investimenti;
econornica degli investimenti;
d) con cui i soggetti otrbligati che nou rispettano l'obbligo di cui al comma I provvedono d) con cui i soggetti obbligati che non rispettmo l'obbligo di cui al comma I provvedono
al versanrento di un connibuto compensativo in un fondo appositatnente costituito
al versarDento di un conhibuto colnpensativo in un lbndo appositamente costituito
presso la Cassa per i servizi energetici e arnbientali finalizzato alla realizzazione di
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di
interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
intewenti con effetto equivalente ai fini del raggiungilnento degli obiettivi di cui
all'articolo 3;
all'articolo 3;
e) per l'utilizo delle risorse confluite nel fondo di cui alla lettera d), secondo criteri di e) per I'utilizzo delle risorse confluite nel fondo di cui alla lettera d), secondo criteri di
nrassima efficienza e riduzione dei costi nell'individuuione dei contributi
massima efficieua e riduzione dei costi nell'individuzione dei contributi
comnensativi ner i soooelti obblisati al versamento.
corrDersativi Der i socsetti obblieati al versalnento.

Articolo 3l

Articolo 31

(Comuniti energetiche rinnovabili)
(Comuniti energetiche rinnovabili)
l. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hmno il diritto di orgmizzarsi in comunitd L I clienti finali. ivi inclusi i clienti domestici, hmno il diritto di orgmizzasi in comunitd
energetiche rinnovabili, purche siano rispettati i seguenti requisiti:
)nergetiche rinnovabili, purche simo rispettati i seguenti requisiti:

a)

b)

l'obiettivo principale della comunitd d quello di fornire benefici ambientali, economici
o sociali a livello di cornunitd ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la
comunitd e non quello di realizzare profitti finanziari:
la comunitd a un soggetto di diritto autonomo e I'esercizio dei poteri di controllo fa
capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e rnedie imprese. enti tenitoriali e

a)

b)

capo esclusivanente a persone fisiche,

d)

lettera a);
per qumto riguarda 1e irnprese, la panecipazione alla cornunitd di energia rinnovabile
non puo costituire l'attivita commerciale e industriale principale;
la DarteciDazione alle comunitd energetiche rinnovabili e aperta a tulti i.consurnatori,

pice+le-e-nre4i+i+1re I)l\ll, enti te[itoriali

e

autoriti locali, ivi incluse le amministruioni comunali, gli enti di ricerca e
fomzione, del terzo settore e di protezione ambientale nonche le mministruioni

autorite locali, ivi incluse le anministrazioni cotnunali, gli enti di ricerca e
formazione, del terzo settore e di protezione anbientale nonchd le amministrazioni
locali contenute nell'elenco delle mministrzioni pubtrliche divulgato dall'tstitrto
Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secoudo quanto previsto all'articolo l,
comma 3, della legge 3 | dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli
stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2,

c)

l'obiettivo principale della comunitd d quello di fomire benefici ambientali, economici
o sociali a livello di cornunitd ai suoi soci o membri o alle ree locali in cui opera la
comunitd e non quello di realizzre prohtti finanziari;
la commitA d m soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa

c)
d)

locali contenute nell'elenco delle amministruioni pubbliche divulgato dall'tstituto
Nazionale di Statistica (di seguito; ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo l,
comrna 3, della legge 3l dicernbre 2009, n. 196, che sono situate nel tenitorio degli
stessi Cornuni in cui sono ubicati gli irnpianti per la condivisione di cui al comma 2,
lettera a);
per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunitd di energia rinnovabile
non puo costituire I'attivitd commerciale e industriale principale;
la n2frecinazione alle comuniti eneroetiche dnnovabili e aDerta a tutti i consumatori-

compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fsnno restando
i detenuto dai soggetti aventi le ctratteristiche di

che I'esercizio dei poteri di controllo
cui alla lettera b).

2. Le comunitd energetiche rinnovabili di cui al cornma

I

operano nel rispetto delle

seguenti condizioni:

a)

femo restando che ciascun consumatore che partecipa a una conunita puo detenere
impimti a fonti rimovabili realizzati con le modalitd di cui all,articolo 30 comma l.

l, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia
rinnovabile degli irnpimti che risultmo nella disponibilitd e sotto il controllo della

lettera a), numero

b)

c)
d)

e)
0

comunitd;

l'energia autoprodotta i *iliuata prioritariamente per I'autoconsuuro istantaneo in
sito ovvero per la condivisione con i membri della comunitd secondo le rnodalitd di
cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria puo essere accumulata
e venduta mche tramite accordi di compravendita di energia elettrica ilnnovabile,
direnanente o rnediute aggregazione:
i membri della comuniti utjlizzno [a rete di distribuzione per condividere I'energia
prodotta, anche riconendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalitd
stabilite per le comunite energetiche dei cittadini;
gli irnpianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elenrica realizzati dalla
comunite sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, fermo restildo la possibilitd di adesione per irnpianti esistenti,
sempre di produzione di energia elettrica rinnovabiler per una misura cornunque non
superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunitd;
i membri delle cornunitd possono accedere agli incentivi di cui al Titolo 3 alle
condizioni e con le modatitd ivi stabilite;
nel ilspetto delle finalitd di cui al comma l, lettera a) la cornunitd puo produrre altre
fome di energia da fonti rimovabili fitahzzate all'utilizzo da parte dei membri, pud
promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonche offrire
servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di societa
di vendita al dettaglio e puo offrire servizi ancillai e di flessibilita.

cornpresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando
che l'esercizio dei poteri di controllo d detenuto dai soggetti aventi le cratteristiche di
cui alla lettera b).
2. Le conunitd energetiche rinnovabili di cui al comma I operano nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) fenno restmdo che ciascun consurnatore che partecipa a una cornunitd pud detenere
impianti a fonti rinnovabili realizati con le modalifiL di cui all'articolo 30 comma l,
lettera a), mrmero l, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia
rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilitri e sotto il controllo della
comunitd:
b) l'energia a[toprodotta d utiliuata prioritariamente per I'autoconsumo istantmeo in
sito ovvero per la condivisione con i membri della comunitd secondo le modalitd di
cui alla lettera c), mentre l'energia eventualnr€nte eccedentilia pud essere accumulata
e yenduta anche tralnite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile,
direllarnente o rnediante aggregazione;
c) i membri della comunitii utilizzmo la rete di distribuzione per condividere l'energia
prodotta, anche riconendo a irnpianti di stoccaggio, con le medesirne modalitd
stabilite per le cornunitd energetiche dei cittadini;
d) gli impianti a lbnti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla
comunita sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del pr€sente decreto
legislativo, fermo restildo la possibilitri di adesione per impianti esistenti, sempre di
produzione di energia elettdca rinnovabile, per una rnisura comunque non superiore al
30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla cornunitd;
e) i rnembri delle cornunita possono accedere agli incentivi di cui al Titolo 3 alle
condizioni e con le modalitd ivi stabilite;
0 nel dspetto delle finalitri di cui al cornrna l, lettera a) la conunitd puo produne altre
fome di energia da fonti rimovabilr finaliuate all'utilizzo da parte dei membri, pud
promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonchd offrire
servizi di ricaica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di societd di
vendita al dettaglio e puo offrire servizi ancillari e di flessibilite.
g) la cotlligttraziotre di relc tli rLrta coirunita crcrgcticil rorr e rcccssAriarrcnlc lirnitata
llll cottttcssiorrc ittl rtna tttetlcsiDra crbirra rrririlirri:r rlrr n:rre rlei r.li,.rrri linrli
Articolo 33
(Monitoraggio e analisi di sistema)
_
L Ai fini di garantire un sistema di rnonitoraggio delle configurzioni realizzate in
attuazione del presente Capo, anche in continuitd con le attivitd avviate in attuazione

Articolo 33
(Monitoraggio e analisi di sistema)
l. Ai fini di garantire un sistema di rnonitoraggio delle configurazioni realizzate in
attuuione del presente Capo, mche in continuitd con le attivitii avviare in attueione
dell'articolo 42-bis del decretoJegge 30 dicernbre 2019, n. 162 aonvefiiro. con dell'aticolo 42-bis

modificzioni, dalla

b)

del decreto-legge 30 dicembre 2olg, n. 162 convertito,

con

legge 28 febbraio 2020, n. 8:
rnodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
provvede a monitorre l'evoluzione dell,energia soggetta al pagamento degli a) il GSE provvede a monitorare l'evoluzione dell'energia
soggetta al pagarnento degli
oneri generali di sistema e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle
oneri generali di sistema e delle diverse componenti tiliffarie tenendo conto delle
possibili traiettorie di crescita delle configuruioni di autoconsumo e dell,evoluzione
possibili traiettorie di crescita delle configurzioni di autoconsumo e dell'evoluzione
del fabbisogno cornplessivo delle diverse componenti;
del fabbisogno corrplessivo delle diverse componenti;
la Societd Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A. (di seguito: RSE), anche in b) la Societd Ricerca sul sisterna energetico - RSE S.p.A. (di seguito: RSE), anche in
esito alle campagne di misura e monitoraagio sii attivate in attuazione dell'articolo
esito alle campame di misura e monitoraeeio qii aftivate in arrrazione dell'alicotn

a) il CSE

42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, avvia una verifica degli effetti
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019. n. 162, avvia una verifio degli effetti
tecnici ed economici delle configurazioni e delle loro interazioni anche prospettiche
tecnici ed econolnici delle configurzioni e delle loro interuioni anche prospettiche
con il sistema elettrico, individuando anche gli eventuali effetti sui costi di
con il sistema elettrico, individuando anche gli eventuali effetti sui costi di
dispacciauento e sui criteri di allocazione dei servizi di rete.
dispacciamento e sui criteri di allocazione dei servizi di rete.
2. Gli esiti delle attivitd di rnonitoraggio di cui al precedente comma I sono trasmessi con 2. Cli esiti d€lle attivita di monitoraggio di cui al precedente comma I sono trasmessi con
cadena mnuale al Ministero della trmsizione ecologica e all'ARERA, per l'adozione cadeua amuale al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, per l'adozione
degli atti e dei prowedirnenti di rispettiva cornpetenza c alla llegiorrc lcrriloriallnenle
degli ani e dei provvedirnenti di rispettiva cotnpetenza.
coDlpelerlc Irer tttigliorare il lircllo tii c(!loscenza clello slato tli tealizzazione rlellc
crrrlilrrrazioni realizzale irr alltrlTi(rre tlel oresettie ('aoo
CAPO III
CAPO III
Disposizioni in materia di mobiliti elettrica
Disposizioni in materia di mobiliti elettrica
Articolo 45
Articolo 45
(Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica)
(Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica)
l. Al fine di promuovere I'installzione di prurti di ricrica dei veicoli elettrici, favorendo la l. Al fine di promuovere I'installzione di puti di ricuica dei veicoli elettrici, favorendo [a
semplificzione delle procedure autorizzative, all'articolo 57 del decretoJegge 16 luglio sernplificazione delle procedure autorizzative, all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio
2O2O r.76, convertito, con modificazioni, dalla legge ll setternbre 2020. n. I20 sono 2O20 t.76, convertito, con modificuioni, dalla legge ll settembre 2020, n. 120 sono
apportate le seguenti rnodificazioni:
il cornrna I d sostituito dal seguente:

a)

b)

c)

"1. Ai fini del presente aticolo, per infrastruttua di ricuica di veicoli elettrici

si

intende quella di cui all'articolo 2, comma l, lettera e-ter) del decreto legislativo 16
dicernbre 2016, n. 257.";
il cornraa 3 C sostituito dal seguente:
"3. La rcalizzazione di infraskutture di ricarica e effettuata secondo le r4odalitd di cui
al comma l4-bls, ferrno restmdo il rispetto della nonnativa vigente in materia di
sicurezza, la conformitd alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolanento di esecuzione e di
attueione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,n.495,
in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e
verticale. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle nonne per la realizzazione degli
impimti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
confonnitd e di progetto elettdco, ove necessario, in base alle leggi vigenti.";
i commi 6,7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6. t soggetti che acquistmo o posseggono un veicolo elettrico, anche tlmitc
meccanisrni di noteggio a lungo tennine, possono inserirne i dati sulla Piattafonna
Unica Nazionale ai fini delta richiesta di cui al comma 7, con particolre riguardo alla
zona e all'indirizzo di residenza e di prcheggio abituale e all'eventuale disponibiliti.
in tali ambiti, di punti ricarica su suolo privato.
7. Con propri provvedimenti, adottati in conformitd ai rispettivi ordinamenti, i comuni
disciplinano la progranmazione dell'installzione, della realizzzione e della gestione
delle inliastrutture di ricarica a pubblico accesso, tenendo conto delle richieste di cui
al comma 6. In tale ambito, i comuni possono prevedere, ove tecnicamente possibile,
l'installazione di almeno un punto di ricilica ogni sei veicoli elerrici irnmatricolati in
relazione ai quali non risultino presenti punti di ricarica disponibili nella zona indicata
con la comunicazione di cui al comma 6 e nel caso in cui il proprietario abbia

apporlate Ie seguenti rnodificazioni:
a) il comma 1 d sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricuica di veicoli elettrici si
intende quella di cui all'articolo 2, comma I, lettera e-ter) del decreto legistativo 16
dicembre 2016, n. 257.";
b) il cornrna 3 e sostituito dal seguente:
"3. La realimione di infrastrutture di ricrica d effettuata secondo le modaliti di cui
al cornma l4-61s, lenao restando il rispetto della nonnativa vigente in materia di
sicurezza, la conformitd alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 apdle 1992, n. 285, e del relativo regolmento di esecuzione e di
attuazione di cui al decreto del Presidente delta Repubblica l6 dicembre 1992,n.495,
in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e
verticale. Resta fenno. in ogni caso, il dspetto delle nome per la realizzazione degli
impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiazione di
conformitd e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.";
c) i comrni 6,'7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "6. I soggetti che acquistmo o
posseggono un veicolo elettrico, mche trmite meccuismi di noleggio a lungo
tennine, possono inserirne i dati sulla Piattafonna Unica Nazionale ai fini della
richiesta di cui al cormna 7, con particolre riguudo alla zona e all'indirizo di
residenza e di pacheggio abituale e all'eventuale disponibiliti, in tali mbiti, di punti
ricarica su suolo privato.
7. Con propri provvedirnenti, adottati in confonnitd ai rispettivi ordinamenti, i comuni
disciplinano la programrnazione dell'installzione, della rcalizzuione e della gestione
delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, tenendo conto delle richieste di cui
al comma 6. ln tale ambito, i comuni o lggrcgnziotte cli conturli possono prevedere,
ove tecnicanente possibile, l'installzione di almeno un punto di ricrica ogni sei
veicoli elettrici immatricolati in relazione ai quali non risultino presenti punti di
ricarica disoonibili nella zona indicata con la comuniczione di cui al comma 6 e nel

dichiuato di non disporre di accesso

d)

e)

a punti di ricarica in

anbito priyato.

8. Per le finatitri di cui al cornma 7, i comuni possono consentire, anche a titolo non
oneroso, la realizzazione e gestione di infraskutture di ricuica a soggetti pubblici e
privati, mche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti. Resta fenno che un
soggetto pubblico o privato puo comunque richiedere al comune con le rnodalitd di
cui al comma 3-bis l'autorizzzione per la rcalizzazione e l,eventuale gestione delle
infrastrutture di ricrica. mche solo per una strada o un,uea o un insieme di esse.,,;
a[ comma 9 [e puole "cmone di occupuione di suoto pubblico e della tassa per
l'occupzione di spazi e uee pubbliche" sono sostituite, ovunque riconano, dalle
seguenti: "canone di cui all'articolo 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n.
160";

il comma l2 e sostituito dal seguente:
*12 L'ARERA, enrro 180 giomi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, definisce misure tuiffarie applicabili a punti di prelievo di energia
elettrica che alimentano infiastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico, tenuto conto dell'obbtigo di cui al comma l2-lcr, nonche al
fine di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia elettrica assicurmdo Io
sviluppo razionale ed efliciente delle reti elettriche e definendo. ove necessario. le

rnodalitd di rnisura dell'energia elettrica destinata alla ricarica.,,;
dopo il cornrna I 2. sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Qualora le misure tariffarie di cui al comrna 12 includano interventi che
comportmo uno sconto sulle componenti tarifftrie da applicare a copertura degli
oneri generali di sistema applicabili all'energia destinata alla ricrica, tali interye;ti
sono efficaci qualora compatibili con la disciplina comunitaria in rnateria di aiuti di
stato e hilno natura trilsitoria per il periodo strettalnente necessario alla diffusione
dei veicoli elettrici, definito con decreto del Ministero della transizione ecologica,
sentita I'ARERA; con il medesimo decreto sono altresi valutate le eventuali rnodalitd
di copertura in caso di anmanco di gettito di oneri generali.
12-ter. Gli operatori dei punti di ricuica in luoghi accessibili al pubblico, di cui
all'articolo 4 coma 9 del decreto legislativo l6 dicembre 2016. n.257, che scelgono
di avvalersi delle misure tariffaie di cui al comma l2 del presente articolo sono tenuti
a trasferire il beneficio agli utilizzatori finali del servizio di ricarica, anche nei casi in
cui cid non sia gid previsto da condizioni fissate dall,ente locale competente. ...
2. All'articolo 2, coma l, del decrelo legislativo l6 dicembre 2016, n. 257, dopo la lettera
e) sono aggiunte le seguenti:
"e-Drr): dispositivo di ricarica: dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica
modimte uno o piti pmti di ricarica, comunemente denominato ,.colomina di
ricrica", o, in mbito domestico, "r,a//bor"
e-rer): infrastruttura di ricarica: insieme di strufture, opere e irnpianti necessari alla
realizzazione di ree di sosta dotate di uno o pii punti di ricarica per veicoli elettrici.
In particolae, I'inilastruttura di ricrica d composta da uno o piu dispositivi di
ricuica e dalle relative interconnessioni elettriche.
a al servizio di ricarica di veicoli elettrici

0

d)
e)

caso m cur il propriettrio abbia dichiarato di non dispone di accesso a punti di ricarica
in anbito privato.
8. Per Ie finalitd di cui al comma 7, i comuni possono consentire, anche a titolo non
oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricuica a soggetti pubblici e
privati, ilche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti. Resta fenno che un
soggetto pubblico o privato puo cornunque richiedere al comune con le rnodalitd di
cui al comma 3-bis I'autorizzzione per la realizzurone e l,eventuale gestione delle
infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un,rea o un insieme di esse.',1
al comma 9 le paole "canone di occupzione di suolo pubblico e della tassa per
I'occupuione di spazi e aree pubbliche" sono sostituite, ovmque riconano, dalle
seguenti: "canone di cui all'articolo I comma 816 della legge 27 dicerabre 2019 n.
160":
il comma 12 d sostituito dal seguente:
"12. L'ARERA, entro 180 giomi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, definisce rnisure tariffaie applicabili a punti di prelievo di energia

elettrica che alirnentano infrastrutture di ricaica dei veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico, tenuto conto dell'obbligo di cui al comma l2-lcr, nonche al
fine di lhvorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia elettdca assicurando lo
sviluppo razionale ed ef'ficiente delle reti elettriche e definendo, ove necessario. le
modalitd di misua dell'energia elettrica destinata alla ricarica.,,;
D dopo il corntna 12. sono inseriti i seguenli;
"[2-61s. Qualora le misure tariffarie di cui al comma 12 includmo interventi che
comportmo uno sconto sulle componenti tiliffuie da applicare a copertura degli oneri
generali di sistema applicabili all'energia destinata alla ricrica. tali interventi sno
efficaci qualora compatibili con la disciplina comunitaria in rnateria di aiuti di stato e
hanno natura trmsitoria per il periodo strettanente necessario alla diffirsione dei
veicoli elettrici, definito con decreto del Ministero della trmsizione ecologica, sentita
I'ARERA; con il medesimo decreto sono altresi valutate le eventuali modalitd di
copertura in caso di atrunanco di gettito di oneri generali.
lz-ter. Gli operatori dei punri di ricarica in luoghi accessibili al pubblico, di cui
all'articolo 4 comma 9 del decreto legislativo l6 dicembre 2016, n. 257, che scelgono
di avvalersi delle lnisure tariffarie di cui al comma I 2 del presente articolo sono tenuti
a trasferire il benelicio agli utilizzatori finali del servizio di ricarica, anche nei casi in
cui cid non sia gii previsto da condizioni fissate dall'ente locale competente. '..
2. All'articolo 2, comma l, del decreto legislativo l6 dicembre 2016, n. 257, dopo la lettera
e) sono aggiunte le seguenti:
"e-bl.r): dispositivo di ricaica: dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica
lnediante uno o piu punti di ricrica, colnunemente denominato.,colonnina di
ricuica", o, in ambito domestico. "u,a//Dox".
e-lcr): infrastruttura di ricarica: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla
realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu punti di ricarica per veicoli elettrici.
In particolarc, I'infrastruttura di ricuica i composta da uno o piu dispositivi di
ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.
:arica: area adibita al servizio di
elettrici
t7

N

cotnposta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica nonche dagli
elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricrica. Laddove realizzata su
area pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli
utenti; una stazione di ricarica d connessa alla rete di distribuzione di energia elettrica
tramite un punto di connessione (POD) dotato di smarl meter per la misura
dell'energia elettrica complessivamente prel€vata, inclusa quella eventualmente
utilizata Der altri usi diversi dalla ricrica. € di quella eventualmente immessa ".
Articolo 47
Articolo 47
(Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della
(Sislemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione dells
prestazione
energetica degli edifici)
prestazione encrgetica degli edifi ci)
L All'articolo 15 del decreto legislativo 3 rnarzo 20ll n.28, il comma I d sostituito dai L All'rticolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 20ll n. 28, il comma I d sostituito dai
composta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica nonchd dagli
elernenti architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica. Laddove realizzata su
area pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non discriminatodo a tutti gli
utenti, una stzione di ricarica d connessa alla rete di distribuzione di energia elettrica
tramite un punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la rnisura
dell'energia elettdca complessivameute prelevata, inclusa quella eveniralmente
utilizzata oer altri usi diversi dalla ricuica. e di quella eventualmente immessa.".

seguenti:

seguenti:

"1. La qualifica professionale per l'attiviti di installuione e di manutenziore straordinria
di caldaie. caminetti e stul'e a biomassa, di sistemi solari iotovoltaici e temici sugli edifici,
di sisterni geoterrnici a bassa entalpia e di pornpe di calore, d conseguita automaticamente
con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativmente, alle lettere a), ab,s), b), o d) dell'arricolo 4, cotnma l, del decreto del Ministro dello sviluppo econotnico 6,s), b), o d) dell'articolo 4. comma I, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n.37, recilte "Regolamento concemente l'attuzione dell'articolo l[' 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolmrento concemonte I'aftuzione dell'articolo ll-

e di manutenzione straordinaria
di caldaie. caminetti e stufe a biomassa, di sisterni solari fotovoltaici e teflnioi sugli edifici,
pompe
di calore, d conseguita automaticanente
di sisterni geotennici a bassa entalpia e di
con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, altemativarrente, alle lettere a), a-

"1. La qualifica professionale per l'attivitd di installazione

quaterdecies, comma I 3, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recmte riordino

delle disposizioni in materia di attivitd di installuione degli impimti all'intemo degli
edifici", pubblicato nella Gzetta Ufficiale n. 6l del l2 marzo 2008.
1-blr. A deconere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un
titolo o attestato conseguito ai sensi della legislzione vigente in materia di fonnazione
professionale, di cui all'articolo 4, comma l, lettera c), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, si intende rispettato quando il titolo o
I'attestato di fomrazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle modalitd di cui al
presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, non d
richiesto il previo periodo di fonnzione di ahneno quattro anni consecutivi alle dirette
dinenrienze di rrna irnnrese del seltore "

quaterdecies, comma I 3, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicernbre 2005, recante riordino

delle disposizioni in materia di attivitd di installzione degli impimti all'intemo degli
edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6l del l2 muo 2008.
l-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un
titolo o attestato conseguito ai sensi della legislzione vigente in materia di fomzione
professionale, di cui all'articolo 4, comma [, lettera c), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gernaio 2008, n.37, si intende rispottato qumdo il titolo o
l'aftestato di fomrazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle modaliti di cui al
presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, tl+d

rel*e.'eilprevioperiododifonnazione@alledirette
dinendenze di una imoresa del settore e rn(li\ i(ltLalo in tlttc anni.".

Articolo 50
e clausola di invarianza finanziaria)
parte
integmte del presenle decreto, i modificato per il
L L'allegato VIII. che costituisce
recepimento degli aggiornamenti all'allegato lX della direttiva (UE) 2018/2001 con decreto
del Ministro della transizione ecologica. (ili allcgati 1 I. Il I c lV sono aggiornati con decrelo
(lcl Nlinrstro rlclla lranstzirrrc ccrtlogica (li lntcsr coil la ( onlcrcnza I llilicata I restilti
allegati sono aggiomati con le modalitd ordinrie di cui all'uticolo 36, comma [, della
legge 24 dicernbre 2O12,t.234.
d"llu firunru 2. Dal presentg decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a crico della finanza
2. Dal prgsente decreto non devono derivare nuovi o maggiori on"ri u
"u.i"o
pubblica.
pubblica.
3. Per I'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amrninistrazioni interessate 3. Per l'attueione delle disposizioni del presente decreto, le amministruioni interessate

Articolo 50
(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)
1. L'allegato VIII, che costituisce parte integrmte del presente decreto, d modificato per il
recepimento degli aggiomamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 con decreto
del Ministro della transizione ecologica. I restanti alleSati sono aggiornati con le modaliti
ordinarie di cui all'articolo 36, comma l, della legge24 dicembrc2012,n.234

(Disposizioni finali

provvedono con le risorse umane, struInentali e finanziarie disponibili a legislzione prowedono con le risorse ulnane, strumentali

e finmziarie disponibili a legislzione
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ALLEGATo III Obbligtri per i nuovi edifioi, per gli edifici esistenti

e per

ALLEGATO

Iv

gli edifici sottoposri

a ristrutturazioni

rilevanti (articolo 26)

Requisiti minimi per gli impimti a fonti rinnovabili pa il rircaldamento e il ra{frcsomento{rticolo 29)

ALLEGATO V Contcnuto enugetico dei combusribili (articolo 39)
ALLEGATO VI Calcolo GHG per biocuburanti

e

bioliquidi (arricolo 2)

ALLECATO VII Calcolo GHG pet combustibili da biomassa (trticolo 2)
ALLEGATO VIII M*eie rtrimc ilouble conting (wncolo 2)
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Allegati
ALLEGATO I - Procedure di calcolo degli obiettivi

l. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili
L Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma
rinnovabili d calcolato come la somma:

a)
b)
c)

l, il consumo finale lordo di energia da fonti

del consumo finale lordo di elettricitir da fonti energetiche rinnovabili:
del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;
del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

il

calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo,
I'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta.

per

il

gas, I'energia elettrica

e

i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che non soddisfino i
criteri di sostenibilitd e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con le modalitir, i limiti e le decorrenze

2. Non sono presi in considerazione
fissate dal presente decreto.

3. Ai fini del comma l, lettera a) del presente paragrafo, il consumo finale lordo di elettriciti da fonti energetiche
rinnovabili d calcolato come quantitd di elettricitir prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili,
compresa I'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunitir di energia rinnovabile,
al netto della produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente
pompata a monte.
4. Negf i impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto
unicamente della parte di elettricitd prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di
energia d calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

5. L'elettricith da energia idraulica ed energia eolica d presa in considerazione conformemente alla formula di
normalizzazione definita al paragrafo 3.
6. Ai fini del comma l,lettera b;, del presente paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il
riscaldamento e il raffreddamento d calcolato come quantital di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a
livello nazionale da fonti rinnovabili pii il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie,
nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e i processi di
lavorazione.
7. Negli impianti multicombustibile che ulilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della

parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili.
energia d calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di

8. Si tiene conto dell'energia dell'ambiente e geotermicautilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento mediante
pompe di calore e sistemi di teleraffrescamento ai fini del comma 1, lettera b) del presente paragrafo, a condizione
che I'energia finale fornita ecceda in maniera significativa I'apporto energetico primario necessario per far funzionare
le pompe di calore. La quantitir di calore o di freddo da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini del
presente decreto d calcolata secondo la metodologia indicata di cui al paragrafo 4 e tiene conto dell'uso di energia in
tutti i settori di utilizzo finale.

l, lettera b) del presente paragrafo, non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi
passivi,
consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli
che
energetici
generato
da energia prodotta da fonti non rinnovabili.
il
edifici o calore

9. Ai fini del comma

10. Ai

a)

fini del comma l,lettera c) del presente paragrafo,

si applicano irequisiti seguenti:

il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti d calcolato come la somma di tutti i
biocarburanti, combustibili da biomassa e combustibili liquidi e gassosi da fonti rinnovabili..diiOtigine non
biologica per il trasporto utilizzati nel settore dei trasporti. Tuttavia, i carburanti liquidi e'gidSsosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto che sono prodotti da energia elettrica rinnovebilB sono prQsl
?0

b)

in considerazione solo ai fini del calcolo di cui al comma 1, lettera a), per contabilizzare la quantitd
di energia
elettrica prodotta in uno Stato membro a partire da fonti rinnovabili;
per il calcolo del consumo finale di energia nel settore dei trasporti sono utilizzati i valori
relativi al contenuto
energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V. Per determinare il contenuto
energetico dei
carburanti per il trasporto non inclusi nell'Allegato V, si applicano le pertinenti norme d,ell,Orgaruzzazione
europea di normazione (European Standards Organisation
- ESO) per determinare il potere calorifico dei
carburanti. Se non sono state adottate norme ESO a tal fine, gli Stati membri si avvalgono delle pertinenti

norne

d,ell'Organizzazione internazionale

Standardisation

ll.

-

per la

ISO).

standardizzazione (Internationai Organisation for

La quota di energia da fonti rinnovabili d calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti

energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa
in percentuale.
12. La somma di cui al comma 1 d adeguata in considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti
statistici, a
progetti comuni con altri Stati membri, a progetti comuni con Paesi terzi oppure a regimi di
sostegno comuni.

a)

b)
c)

In caso di trasferimento statistico o progetto comune tra Stati membri, la quantitri trasferita:
i. a uno Stato membro, d dedotta dalla quantitd di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3;
ii' da uno Stato membro, d aggiunta alla quantitd di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all,articolo 3.
In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia elettrica importata d aggiunta alla quantitir di energia
rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo
3, comma l.
In caso di un regime di sostegno comune tra Stati membri, l'energia prodotta viene ridistribuita tra gli Stati
membri interessati in conformitd della norma di distribuzione, notificata alla Commissione entro tre mesi
dalla
fine del primo anno in cui prende effetto.

13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del
conseguimento degli obiettivi e
della traiettoria indicativa, la quantiti di energia consumata nel settore dell'aviazione d considerata, come quota
del
consumo finale lordo di energia, non superiore al 6,lg%o.

14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta
da fonti rinnovabili sono
quelle fissate dal regolamento (CE) n. 109912008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 otlobre 200g,
relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni. Deve essere garantita la coerenza tra le
informazioni
statistiche utilizzate per il calcolo di tale quota e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione
ai sensi

di

tale regolamento.

15. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonch6 di
carburanti da biomassa
consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera piir di un punto percentuale
la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nei settori del trasporto stradale e ferroviario
del 2020,
con un valore massimo del T o/o.
2. Calcolo della quota di energia da

fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento

e

del raffrescamento

l. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, partendo dalla quota di energia
rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, si applicano i criteri di calcolo
descritti al
paragrafo

2.

l, fatto

salvo quanto previsto dal comma 2 del presente paragrafo.

Ai fini del comma I del presente

a)
b)
c)

paragrafo, d possibile:

conteggiare il calore e il freddo di scarto, subordinatamente a un limite del 40%o dell'aumento medio annuo;
qualora la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia
superiore al 60 o/o,'
considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo;
qualora la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia oltre
il 50 %e fino al
60 7o, considerare la quota in questione come realizzazione della met?r dell'aumento medio annuo.

3. Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricith da energia idraulica e da energia
eolica

Ai fini del computo dell'elettricitd

da energia idraulica si applica

lu,.gu"nt.

formula:

:
'"'i': .. :' .' '''

e,,6orml= cr *

[,},_*]rrt

Dove:

N :anno di riferimento;
Qx(norm):el€ttricitir normali zzata generata da tutte le centrali idroelettriche nazionali nell'anno N, a fini di computo;

Qi :quantitd di elettricitir, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali idroelettriche
nazionali, escludendo la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a
monte;

Ci :potenza totale installata, al netto dell'accumulazione per pompaggi,

misurata

in MW, di tutte le

centrali

idroelettriche nazionali alla fine dell'anno i.

Ai fini del computo dell'elettricith

da energia eolica on-shore si applica la seguente formula:

n_

Vuhorm)

-

cN + cN_1
2

XI!r-,0t

il@
Lj=N-n\

z

)

-*
Dove:

N =anno di riferimento;
Qr(,orm)

:elettricitir normalizzata generata da tutte le centrali eoliche nazionali on-shore nell'anno N, a fini di

computo;

Qi :quantitd di elettriciti, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali eoliche nazionali
on-shore;

Cj :potenza totale installata, misurata in MW, di tuue le centrali eoliche nazionali on-shore alla fine dell'anno j;
n =il minor valore tra 4 e il numero di anni precedenti I'anno N per i quali sono disponibili dati sulla potenza e la
produzione nazionale in questione.

Ai fini del computo dell'elettricitir

da energia eolica off-shore si applica la seguente formula:

^

cN

YN(norm)-

* crv_r xllr_nQi
Z

(Cj+cj-l\
\'N
j=N-n\ z )

L

Dove:
N :anno di riferimento;
:elettriciti normalizzata generata da tutte le centrali eoliche nazionali off-shore nell'anno
Qu(norm)

N, a fini di

computo;

Qi :quantitd di elettriciti, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali eoliche nazionali
off-shore;
C; :potenza totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali eoliche nazionali off-shore alla fine dell'anno j;
n :4 o il numero di anni precedenti I'anno N per i quali sono disponibili dati sulla potenza e la produzione nazionale
in questione.
4. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore

La quantitir di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia
da fonti rinnovabili ai fini del presente decreto legislativo, ERES, d calcolata in base alla formula seguente:

ERES

:

Qu,"br"

*

(l -

l/SpF)

Dove:
Qusable: il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri di cui al paragrafo l, comma g,
applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF>l,l5*l/[ sare preso in considerazione;
sPF : il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore;

Il : il rapporto

tra la produzione totale lorda di elettricitd e

il

consumo di energia primaria per la produzione di

energia e deve essere calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.
II fattore di rendimento medio stagionale (SPF) d il rapporto tra la prestazione media stagionale della pompa
di calore
e il rendimento 1; tale rendimento n assume valore pari a I per pompe di calore elettriche e pari a 0,46 per pompe
calore a gas.

di

In assenza di aggiomamenti in merito si applicano i parametri riportati nella Decisione20l3lll4uE dell,l marzo
2013.

La metodologia sopra descritta sarir integrata ed aggiornata dagli atti delegati che la Commissione Europea
adotterh
ai sensi dell'art 7, comma 3 della Direttiva (LIE) 2}l9l2}}l,per stabilire una metodologia di calcolo
della quantiti di
energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento e per modificare I'Allegato VII
della
direttiva.

.a\
23
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ALLEGATO II - Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per

le

fonti

rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici

l. Ambito di intervento
Finaliti
Le presenti disposizioni disciplinano le procedure inerenti l'installazione, i++n+bi+e-+esiCe+zi+te-e-+epzi+ie,
irnpianti o dispositivi tecnologici per I'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e
applicano su tutto il territorio nazionale.

ln particolare:

-

stabiliscono procedure semplificate volte a facilitare l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti
o dispositivi tecnologici per I'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
assicurano l'attuazione omogenea e coordinata sul territorio nazionale delle suddette procedure;
prevedono l'eventuale adeguamento deimodelli di comunicazione al fine di perseguire la semplificazione

-

amrnin istrativa.

Campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano ai casi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti
tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, in funzione anche delle tipologie di lavori individuate dal
decreto interministeriale del 26 giugno 2015 concernente "schema e modalitir di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto energetiche e definizione delle presrizione e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifi ci".

In particolare, sono definite le procedure per la realizzazione degli interventi di installazione di impianti a fonti
il riscaldamento e il raffrescamento in edifici o unitir imrnobiliari del settore residenziale adibiti a

rinnovabili per

residenza e assimilabili o terziario secondo la classificazione prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993,n.412.

Di

seguito, per brevitir, al posto
"immobile".

di "edificio o unitir immobiliare" pud

essere indicato solamente "edificio" o

Ogni riferimento alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), deve intendersi al modello unificato per
edrlizia e attiviti commerciali di cui all'accordo, siglato nella ConferenzaUniftcata del 4 maggio 2017,tta Governo,
Regioni ed enti locali, pubblicato sulla Gazzettaufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 - Supplemento C)rdinario n.26.
2. Regime giuridico degli interventi

Il
i

presente Capitolo disciplina il regime giuridico per gli interventi elencati nel seguito, suddivisi per tipologia di
i anto, fatto salvo q u anto d i s posto d+i+eg++er*i-dee+e+i-d a | :

mp

dee+eto legislotivo 2.5 nev'ernbre 20 l(r, n,222 reeante individ+azione di preeedirtrenti eggette di auterizzaziene;

20]J=-r+llk
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
deereto elel Presidente della Repubbliea li f-ebbraie 20 I 7, n, 3 L
Pompe di calore

Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di

calore:
:,,
,,.,:.1.r

a)

sono considerati attivitir

di edilizia libera e sono eseguiti

senza comunicazione da parte

all'amministrazione comunale nd titolo abilitativo quando:

b)

riguardano pompe di calore con potenzaterrnica utile nominale inferiore a 40 kw;
sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell,interessato

all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del
D.P.R.380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale comunicazione si utilizza il
modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concemente
I'

autorizzazione paesaggi

sti ca e

cu

ltu ral e ov e ri

ch

i

este.

L'installazione di pompe di calore da pafte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di
acqua
calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, d considerata estensione dell'impianto idricosanitario gid in opera.

Ove I'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina
autorizzatoria prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica l3
febbraio 2017, n- 31. Per quanto riguarda Ia disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti potranno
esserericondotti allevoci A5oBTdi cui agli Allegati rrArrerrBrrdel D.P.R.3ldel 20lT,allecondizioni enei limiti
ivistabiliti.
Generatori di calore

Gli interventi di installazione

a)
b)

e sostituzione di generatori di calore:

sono considerati attivitd di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale nd titolo abilitativo quando sono ascrivibili al novero di interventi di

manutenzione ordinaria di cui al D.p.R. 380 del200

l;

sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell,interessato
all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del DpR
380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale comunicazione si utilizza il modulo di
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), cornprensiva dell'attestazione concernenle I'attorizzazione
paesaggistica e culturale ove richieste.

Ove I'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina
autorizzatoria prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica
l3
febbraio 2017, n.31. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoriapaesaggistica, gli interventi suddetti, potranno
essere ricondotti alle voci A 5 o B T di cui agli Allegati 'rArr e,Brr del D.P.R. 3l del 20lT,alle condizioni
e nei limiti
ivi stabiliti.
Collettori solari termici
Gli interventi di installazione di impianti solari:

a)

b)

sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale n6 titolo abilitativo
quando ascrivibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. l15, a
interventi di manutenzione ordinaria nel caso in cui l'impianto d aderente o integrato nei tetti degli edifici
esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento dei tetti stessi. Nel caso di tetti a falda, I'impianto d
aderente o integrato nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I componenti
dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non d superiore a quella
del tetto su cui viene realizzato;

sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell,interessato
all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del
D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale comunicazione si utilizza il modulo
di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l,autorizzazione
paesaggistica e culturale ove richieste.

Ove I'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici resta ferma la disciplina
autorizzatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
31 del2017. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi di cui alle voci a) e b),
rrArr rrBr
e
del D.P.R. 31 del 2017 alle condizioni e
potranno essere ricondotti alle voci A 6 o B 8 di cui agli Allegati
nei limiti ivi stabiliti.

Generatori ibridi

Gli interventi di installazione di generatori ibridi, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una
pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto devono rispettare le prescrizioni contenute nel
paragrafo relativo ai generatori di calore.
3. Modulistica

Al fine di minimizzare gli oneri

a carico dei cittadini e delle imprese, per Ia realizzazione e l'esercizio degli impianti

di cui al Capitolo 2 del presente Allegato, le amministrazioni competenti si adeguano alle disposizioni e adottano
modelli per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ivi prevista.

i

Fatti salvi i casi di edilizia Iibera, ove non d necessaria comunicazione, hanno titolo a presentare i predetti modelli:

a)
b)
c)

i proprietari o nudi proprietari;
i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione);
i delegati e/o procuratori dei soggetti di cui alle lettere a) e b). A titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) i locatari o comodatari, con apposita delega di un soggetto di cui alla lettera a);
ii) i familiari conviventi del possessore o detentore di altri diritti reali o personali di godimento sull'immobile
oggetto dell'intervento, con apposita delega di un soggetto di cui alla lettera a).

4. Monitoraggio

Al fine di monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, nel

caso di installazione

diimpiantidicuia1Capitolo2delpresenteAllegato,entro60giorni

dall'installazione d trasmesso per via telematica al GSE dal progettista incaricato un nrodulo contenente
intbrrnazioni relative all'impianto installato e all'edificio o unitir immobiliare oggetto di installazione

le

Ove non sia prevista la presentazione della CILA, entro 60 giorni dall'installazione d trasmesso per viatelematica al
GSE dal progettista incaricato un modulo semplificato di comunicazione contenente le informazioni relative
all'impianto installato e all'edificio o uniti immobiliare oggetto di installazione. Tale modulo d reso disponibile dal
GSE entro 60 giomi dall'entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO

III - obblighi per i

ristru ttu razion i-rilev+nti-i
1.

m po

rta

n

nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti
ti tli ;r ri rn o vello

a

Ii

Campo di applicazione

l. ll presente Allegato

si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni irnportanti di primo livello che
rientranone|l.anlbitodiapp|icaziorleaisensideldecretodelMinistro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio dpresentata decorsi centottanta giomi dall,entrata
in vigore del presente decreto.
2. Obblighi di utitizzo di impianti a fonti rinnovabili
1. Gli edifici di cui al paragrafo l, punto l, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso
ad
impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la

prodtrzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua
calda
sanitaria, la climalizzazione invernale e la clinrtrtizzazione esliva.

I non possono essere assolti tramite irnpianti da fonti rinnovabili che producano
esclusivamente energia elettrica la quale alirnenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto
2. Gli obblighi di cui al punto

Joule.

Paragrafo 2, punto 3:analogatlente a cluanto srlpla" si ritiene anche alla luce della rnaggior.efflcienza e resa dei
pannelli, di dover elevare il coefficiente rrroltiplicatole previsto. increrrrentandolo almeno iitZSW(0.025) per
edilici
esistenti e altneno del 50% (0.03 per gli edifici nuovi). Cio anche alla luce del rilevanre contributo aiteso dalle
installazioni fbtovoltaiche ai frni del raggiun-qimento degli obiettivi in rtrateria di FER.
3. La potenza elettrica degli irnpianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati
soprao all'intemo dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, d calcolata secondo la seguente formula:

p:+;SH
Dovekdugualea:
0.0:-s pel gli editici esisrerrri
0.05 per gli edilici di rruova coslltrziorrc

P:krS

0.025 S per le ristrutturazioni irnportanti

Dove S d Ia superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma
dell'edificio, misurata in m2. Nel calcolo della superficie in pianta-non si tengono in considerazione Ie pertinenze,
sulle quali tuttavia d consentita l'installazione degli impianti.

A partire dal I gennaio 2024 gli obblighi vengono lideternrinati con caclenza alnrep6 quinquennale tenendo colrto

delI'evoluzione tecnologica.

4. L'obbligo di cui al punto I non si applica qualora I'edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o
teleraffrescamento efficiente, cosi come definito dell'articolo 2, comma 2, letteratt) del decreto legislativo 4luglio
2014, n. 102, purchd il teleriscaldamento copra I'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il
teleraffrescamento copra I'intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.
5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al precedente punto
i

ncrementati del

1

I

sono elevati itl 65oh e punto 3 sono

0o/o.

3. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti
1.

Il rispetto dell'obbligo di cui al presente Allegato

tecniche di cui all'Allegato II.

d assolto dagli impianti che rispettano irequisiti e Ie specifiche

2 Fatti salvi i casi di alirnentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti

rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui al presente Allegato sono realizzati all'interno o sugli edifici
ovvero nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e
un,area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici
installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.
3. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono
essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso
di tetti piani, ta quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore
al1altezzaminima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima
dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 crn.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone
linee guida volte ad agevolare I'applicazione del presente Allegato, contenenti esempi e calcoli numerici.
4. Casi di

impossibiliti tecnica di ottemperare all'obbligo

l.L'impossibilitirtecnicadiottemperare@qag1iobblighidiintegrazionedicuialpresenteAllegato

d evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma I del decreto legislativo 4 agosto 2005, n.
192, e dettagliata esaminando la non fattibilitd di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
2. Nei casi di cui al punto 1, d fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per

la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria
(EPu,c,w,n,"n), inferioreal valore

di energia primaria non rinnovabile limite

(EPH.c,w,n."n.ri-;1.)

calcolato secondo quanto

previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell'edificio di progetto.

-di

EPH.c.w.n,en,ti.it" di cui al punto 2 si determina il valore di
determinazione del valore
secondo quanto previsto dall'Allegato l, Capitolo 3 del
riferimento
per
I'edificio
di
EpH.c.w,n,en,.ir,.tandad (2otet2t);
giugno
2015 concemente applicazione delle metodologie di
26
decreto del Ministro dello sviluppo economico
prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
delle tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite nella Tabella 7 di quest'ultimo e di
efficienze medie stagionali sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione di cui
alla seguente Tabella I del presente Allegato, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 201912021.

3. Ai fini della

Tabella I

-

Efficienzq sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione

Efficienza

Servizio
Climatizzazi on e i n vern
Climatizzazione

e

st

al e

iva

Produzione di acqua calda sanitaria

1,54
1,28
1,28

Nota: i valori delle fficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la
produzione di ACS tengono gid conto delfattore di conversione dell'energia primaria non rinnovabile
5. Modalith di verifica
progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dal presente Allegato nella relazione di cui all'articolo 8,
comma I del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192. lJna copia della relazione suddetta d trasmessa al GSE ai fini
del monitoraggio del conseguirnento degli obiettivi in rnateria di fonti rinnovabili di energia.

l. Il

2.Laverifrca del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili d effettuata dai Comun;.ff9.ry9.|.a
relazione di cui al punto

1.

,"':i

.

3' Fermo restando il punto 2, le dichiarazioni e i dati riportati nella relazione di cui al punto possono
I
essere
oggetto di controlli da parte dei Comuni nonch6 di ulteriori controlli stabiliti nei prowedimenti
adottati dalle
Regioni ai sensi dell'articolo 26, commaT, del presente decreto.

ALLEGATO IV
1.

-

Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento

e

il raffrescamento

Requisiti minimi per gli impianti che non accedono ad incentivi

riscaldamento e il raffrescamento che non accedono a incentivi pubblici
rispettanoirequisiti minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente
applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti

L Gli impianti a fonti rinnovabili per il

minimi degli edifici.
2. Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi
Pompe di calore

L per le pompe di calore,

I'accesso agli incentlvi pubblici d consentito a condizione che Ie predette pompe

di

calore

soddisfino i seguenti requisiti minimi:
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantaneo (COP) deve essere almeno pari ai
valori indicati nella Tabell a l. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore
della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformiti alla norma UNI EN l45l L Al momento della
prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella l.
Tabella

I - Coefficienti

di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno ["C]

Ambiente interno ["Cl

COP

EER

Ambiente esterno/interno
aria/aria

Bulbo secco all' entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6

Bulbo secco all' entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: l5

arialacqua
potenza termica utile
riscaldamento < 35 kW

Bulbo secco all' entrata; 7
Bulbo umido all'entrata: 6

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

4,1

3,8

arialacqua

Bulbo secco all' entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

3,8

3,5

salamoia/aria

Temperatura entrata: 0

Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: l5

4,3

4.4

salamoia/ acqua

Temperatura entrata: 0

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

4,3

4,4

acqualaria

Temperatura entrata: l0
Temperatura u-scita: 7

Bulbo secco all' entrata'. 20
Bulbo umido entrata: 15

4,7

4,4

acqua/acqua

Temperatura entrata: l0

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

5,1

5,1

potenza termica utile

riscaldamento >35 kW

b)

3,9

|

3,4

per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella
seguente Tabella2.

Tabella 2 - Cofficienti dlprestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno ['Cl

lPer i soli sistemi di tipo rooftop il COP minimo d pari a3,2-

Ambiente interno ["Cl

GUEr'

Ambiente esterno/interno
arialaria

Bulbo secco all' entrata: 7
Bulbo umido all'entrata : 6

Bulbo secco all' entrata: 20

aria/acqua

Bulbo secco all' entrata: 7
Bulbo umido all'entrata : 6'

Temperatura entrata: 30

salamoia./aria

Temperatura entrata: 0

Bulbo secco all'entrata: 20

1,59

salamoia"/ acqua

Temperatura entrata: 0

Temperatura entrata: 30

1,47

acqua/aria

Temperatura entrata: l0

Bulbo secco all'entrata: 20

1,60

acqua,/acqua

Temperatura entrata: I 0

Temperatura entrata: 30

1,56

3

7

7

1,46

2

1,3 8

Il valore minimo dell'indice di efficienza energetica (GUE.) per pompe di calore a gas d pari a 0,6per tutte le
tipologie.
La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove
effettuate in conformitd alle seguenti norrne, restando fermo che al momento della prova Ie pompe
di calore

devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle I e 2 sopra riportate:
- UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda Ie pompe di ca-lore a gas ad assorbimento (valori di prova sul
p.c.i.);

-

c)

LINI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, Ie emissioni in atmosfera di ossidi
come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolate in conformitd

d)

europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodofta);
nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera

e)

di

azoto (NO* espressi
alla vigente normativa

di ossidi di azoto
(NOx espressi come NOz), dovute al sistema di combustioneo devono essere calcolate
in conformitd alla vigente
normativa europea e devono essere inferiori a240 mgikWh (valore riferito all'energia
termica prodotta);
nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocitd (inverter o altra
tipologia), i
pertinenti valori di cui alle tabelle I e 2 sono ridotti del 5%.

Generatori di cqlore a biomassa
1.

L'accesso agli incentivi pubblici per i generatori di calore alimentati con biomassa
d subordinato:

a)
b)

nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della
certificazione
ambientale con classe di qualiti 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell,ambiente
e della tutela
del territorio e del mare del 7 novemb re 2017 , n.lg6;
in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualitd
5 stelle ai sensi del
medesimo decreto-

2' Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l'accesso agli incentivi pubblici d consentito a condizione
che
soddisfino i seguenti requisiti minimi:

a)

Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformitd alla norma UNI EN 303-5,
classe 5, per
tutti i biocornbustibili utilizzabili dal generatore;

i)

ii)

obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto
dalla norma EN
303-5, anche nel caso di caldaie contbinate legna-pellet;

- per

2Per

i soli sistemi di tipo rooftop il GUEh minimo d pari a 1,2.
3 At: pompe di
calore ad assorbimento: temperatura di uscita

temperatura di uscita di 35.C

di 40"c. pompe di calore a motore endotermico:

- per le caldaie con alimentazione auiomatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo
inferiore

a

non

20 dm3/kWt;

- per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire
un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e
iii)

spegnimento, secondo quanto indicato dall'asseverazione del progettista dell'irnpianto, basata su specifica
analisi del sistema edificio-impianto @is+a;
il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la
norma ISO/IEC 17065. sulla base delle analisi delle proprietd del combustibile accreditate secondo le

nretodologiediprovadefinitedallenormedel|aserieUNIENISo

17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo l, lettera
d) alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Nel caso delle
caldaie potrir essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualitd per cui il generatore d stato
certificaio, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualitd rispetto a questa. In tutti i casi la
documentazione fiscale dovrd riportare I'evidenza della classe di qualitd e il codice di identificazione

rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- Il cippato utilizzato deve essere cerlificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma
ISO/lEC 17065. sulla base delle analisi delle proprietir del conrbustibile accreditate secondo le metodologie
di prova definite dalla norlra UNI EN ISO 17225-4. Potrir essere utilizzato solo cippato apparlenente alla
classe di qualitd per cui il generatore d stato onrologato, oppure appartenente a classi di miglior qualitd
rispetto a questa. La documentazione di acquisto dovrd riportare l'evidenza della classe di qualitd e il codice
di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore. Nel
caso di autoproduzione d richiesta un'attestazione di conforrnitd. di validitd annuale, rilasciata da un
laboratorio accreditato ISO/lEC 17025,.con riferimento alla UNI EN ISO 17225-4.
- La legna da ardere ulilizzata deve essere certificata da un organisrno di certiflcazione accreditato secondo
la norma ISO/lEC 17065. sulla base delle analisi delle proprietir del cornbustibile accreditate secondo le
metodologie di prova definite dalla norrna UNI EN ISO 17225-5. Potrd essere utilizzata solo legna da ardere
appartenente alLa classe di qualitd per cui il generatore d stato omologato, oppure appaftenente a classi di
rniglior qualiti rispetto a questa. La docurnentazione di acquisto dovrir riportare I'evidenza della classe di
quitita e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o
d istributore.
- Le bricchetteutilizzate devono essere-ceftificate da un organistno di certificazione accreditato secondo la
norlra ISO/IEC 17065. sulla base delle analisi delle proprietd del combustibile accreditate secondo le
rnetodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-3. Potranno essere utilizzate solo bricchette
appartenenti alla classe di qualitd per cui il generatore d stato ornologato, oppure appaftenenti a classi di
miglior qualitir rispetto a questa. La docurnentazione fiscale dovrir riportare I'evidenza della classe di qualitd

identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o
distributore. Nel caso di autoproduzione d richiesta un'attestazione di confbrmitir, con validit?r annuale,
rilasciata da un laboratorio UNI CEI ISO/lEC 17025 con riferinrento alla UNI EN ISO 17225-3.
possono altresi essere utilizzate altre biomasse combustibili purch6 previste tra quelle indicate dall'Allegato
iv)'k,
Pun" II, sezione 4,paragrafo l, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152 e successive
modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali
combustibili.
Per le caldaie a bionrassa di potenza terllica nominale superiore a 500 kWt:
i) Enrissioni in atrnosf-era verificate da un laboratorio accreditato secondo la rrorma EN ISO/lEC 17025

e il codice di

b)

ii)

ntisurate in sede di irrrpianto, con indicazione del combustibile utilizzato:
Il colrbustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la
norna ISO/lEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietir del combustibile accreditate secondo le
rrretodologie di prova definite dalle norme della serie UNI EN ISO 17225. Deve essere in ogni modo
garantito il 1.irp.tto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo l,lettera d) alla
parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 e successive modificazioni.
- Il pellet ulilizzato deve essere certificato da un organisrro di certificaziotre accreditato secondo la nornra
ISO/lEC 17065. sulla base delle analisi delle proprietir del cornbustibile accreditate secondo le metodologie
di prova deflnite dalla norma UNI EN ISO 17225-2. Potrir essere vtilizzato solo pellet appartenente alla
claise di qualiti per cui il generatore e-stato testato in opera oppure appartenente a classi di miglior qualitd
rispetto a qgesta. La documentazione fiscale dovrir riportare l'evidenza della classe di qualitd e il codice di
idegtificaziole rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet
preconfeziouato e/o all'azienda che consegna pellet sfuso.
- Il cippato trtihzzato deve essere certificato da un organisuro di cerlificazione accreditato secondo tu ffiffi'T3r.
ISO/lb'C 17065. sulla base delle analisi delle proprietd del combustibile accreditate secondo le rnetq(ei{ogie' ': , 1\O
:,

lso 17225-4. Potrd essere fiilizzato solo cippato appartenente alla
classe di qualitd per cui il generatore d stato testato in opera, oppure appaltenente a classi
di miglior qualiti
rispetto a questa. La documeutazione di acquisto dovrdr riporlare l'evidenza della classe cli qualitd
e il codice
di prova definite dalla nornta UNI EN

di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore. Nel
caso di autoproduziotre d richiesta un'attestazione di coufbrnrita, di vatidita annuale, rilasciata
da un
laboratorio accreditato ISO/lEC 17025, con rit-erinrento alla-UNI EN ISO 17225_4
- Le bricchette utilizzate devono essere certificate da un organismo di certificazione accreditato secondo
la
norma ISo/lEC 17065' sulla base delle analisi delle proprietd del combustibile accreditate secondo
le
metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-3. Potranno essere utilizzate solo
bricchette
appartenenti alla classe di qualitd per cui il generatore d stato testato in opera, oppure appartenenti
a classi di
miglior qualitd rispetto a questa. La documentazione di acquisto dovrir riportare I'evid'enza della classe
di
qualitir e il codice di identificazione rilasciato dall'Organisrno di certificazione accreditato
al produttore e/o
distributore. Nel caso di autoproduzione d richiesta un'attestazione di conformitA, con validitA annuale,
rilasciata da un laboratorio UNI CEI ISO/lEC l70l-5 con riferirnenro alla UNI EN ISO l72ZS-3.
iii) possono altresi essere utilizzate altre biorrasse combustibili purchd previste tra quelle indicate dall,Allegato
X, Parle II, sezione 4, paragrafo l, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 e successive
modificazioni. solo nel caso in cui la condizione di cui al cornlra I risulti certificata anche per tali
combustibili.

iv)

Prevedere' in caso di caldaie automatiche, un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata
funzione di
compensaziotre di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensiorre e spegnimentol secondo quanto

indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fhttibile, tali fattoii limitativi dovranno
essere
opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.
c)

Per le stufe ed i termocamini a pellet:

i)

certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformiti alla norma UNI EN 147g5;
da un organismo di certificazione accreclitato secondo Ia norma
ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietd del combustibile accreditate secondo le rnetodologie

ii) il pellet utilizzato deve essere certificato

diprovadefinitedal|aUNIEN|Sol7225.2i+i-.ine*use.Deve

il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4,
lettera d) alla parte V del decreto legislativo f aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
Potrd essere utilizzato solo pel let appartenente alla classe A I . La docunrentazione di acquisto
dovrir riporlare
l'evidenza della classe di qualitd e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di
certificazione
accreditato al produttore e/o distributore.
Per i termocamini a legna:
essere

in ogni modo garantito

paragrafo

d)

i)

l,

certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformitd alla norma UNI EN 13229;
e certificata secondo la norma UNI EN lso 17225-5.Possono altresi essere utllizzate
altre
biomasse combustibili purch6 previste tra quelle indicate dall'Allegato X, parte II, sezione
4, paragrafo I,
alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, solo nel caso
in cui la
condizione di cui al comma I risulti certificata anche per tali combustibili.

ii) la legna utilizzata

e)

Per le stufe a legna:

i) certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformiti alla norma UNI EN 13240;
ii) la legna utilizzata deve esseree certificata da un organismo di cerlificazione accreditato secondo la
nonna
ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprieta del conrbustibile accreditate secondo le
metodologie
17225-5.Pessene altresi essere utiliz-ate altre

di prova definite dalla seeende-ta-norma [rNI EN ISO

*ttn p**. v a"l e."t.t" t"^itt"ii*. g *pril.'2ggo, n, tsz . rr"...r1". n
."iJ ;.t
"aifi;ulli";i,
eendiziene di eui al eemma I risulti eertifieata anehe pertali eernbustibili,Potrd
"IJ*i";lr]
essere utilizzatosolo
pellet
appartenente alla classe Al. La docunrentazione di acqr-risto dovrlr riportare I'evidenza della
classe di qualitn
e il codice identificativo rilasciato dall'Organisnro di certiflcazione accreditato al produttore
e/o distributore;
iii) in caso di ulilizzo di bricchette queste clevono essere ceftificate da un organismo di certificazione accreditato
secondo la nortna ISo/lEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietd del conrbustibile
accreditate
secondo le rrretodologie di prova definite dalla nornra UNI EN ISO 17225-3. Deve essere in
ogni modo
garantito il rispetto delte condizioni previste dall'Altegato X, Parre II, sezione 4, paragratb
I, lettera d) alla
pafte V del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 e successive nrodificazioni. potranno
essere utilizzate
solo bricchette appaftenenti alla classe Al UNI EN ISO 17225-3. [,a clocunrentazione di acquisto
dovrir

;

riportare l'evidenza

di

e il

della classe
qualiti
codice identificativo rilasciato dall'Organismo di
certifi cazione accreditato al produttore e/o distributore.
iv) Possono altresi essere utilizzate altre biomasse combustibili purch6 previste tra quelli indicate
dall'Allegato

X, Parte II, sezione 4. paragrafo I. alla parte V del decreto legislaiivo 3 aprile 2006, n. I52 e s-ticgrs,siy6.
,.',1' , ,,'',',"r

lrodiflcazioni" solo nel caso in cui la condizione

di cui al cott.ttlta I lisulti

certificata anche per tali

corrrbustibili.

Collettori solqri termici

l.

Per

gli

interventi

di installazione di collettori solari termici, l'accesso agli incentivi pubblici d consentito a

condizione che soddisfino i requisiti minimi seguenti:

a)
b)
c)

i collettorisolari sono in

possesso della certificazione Solar Keymark;

in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui alla
letteraa) relativa al solo collettore pud essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
i collettorisolari hanno valori di producibilitd specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per
unite di superficie lorda Ac. o di superficie degli specchi primari per i collettorilineari di Fresnel, calcolata a
partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (oequivalentemente nell'attestazione rilasciata da
ENEA per i collettoria concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50"C, superiore ai
seguenti valori minimi:

i)
ii)

nel caso di collettoripiani: maggioredi 300 kWht/m'anno, con riferimento alla localitd Wiirzburg;

nel caso di collettorisottovuoto e collettoria tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m' anno,

con

riferimento alla localiti Wiirzburg;

iii)

nel caso di collettoria concentrazione: maggiore di 550 kWht/m'? anno, con riferimento alla localitir
Atene;

d)

e)
0
g)
h)

per gli impianti solari termici prefabbricati per iquali d applicabile solamente la norma UNI EN 12976, la
producibilitd specifica, in termini di energia solare annua prodotta Qr per unitd di superficie di apertura A",
misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero' fra quelli
disponibili, piir vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare
prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve
essere maggiore di 400 kwht/m, anno, con riferimento alla localitir wurzburg;
i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

gli accessori

e

i componenti elettrici

ed

elettronici sono garantiti almeno due anni;

l'installazione dell'impianto d stata eseguita in conformitir ai manuali di installazione dei principali componenti;
per i collettori solari a concentrazione per i quali non d possibile l'ottenimento della certificazione Solar
Keymark, tale certificazione, ai fini del presente decreto, d sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata

dall'ENEA;

i)

nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall'eccesso di radiazione solare, per i quali non d
possibile I'ottenimento della certificazione Solar Keymark e la certificazione d sostituita da un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA, i valori di prtiducibilitir specifica di cui alla lettera c) sono ridotti del l0%;

2.L'energia termica prodotta in un anno per unitir di superf,rcie lorda, espressa in kWht/m'?anno d calcolata come
segue:

a)

per impianti solari realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati
Qu=

b)

AG

per impianti solari termici del tipo factory made per i quali d applicabile la sola norma EN 12976

Q"=
c)

Qcot

Q,

3,6.

AG

per impianti solari termici realizzali con collettori solari a concentrazione
Qsot

Q"= Ac

dove:

Ac:

I'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare cosi come definita nelle norme
UNI EN ISO 9g06 e

LINI EN 12976 e riportata nella certificazione Solar Keymark o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata

da

ENEA per i collettori a concentrazione;
: d l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWht,
Q"or
il cui
valore, relativo alla localitd di riferimento di Wiirzburg, d riportato nella certificazione Solar Keymark, scegliendo,
a
seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T-) cosi come
definita nella

Tabella 3;
:d I'energia termica prodotta dal sistema solarcfqctory made su base
annuale, espressa in MJ, cosi come definita
ai sensi della norma tlNI EN 12976, il cui valore, relativo alla localitd di riferimento di Wiirzburg, d riportato
nell'aftestazione di conformitd(test report) rilasciata da laboratorio accreditato. Poich6 il suddetto test reportriporta
Qr.

diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento
dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un carico termico giornaliero,

espresso in litri/giomo, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso piit vicino;
Q"or: d l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in
kwht, il cui valore, relativo alla localitd di riferimento di Atene, d riportato nella certificazione Solar Keymark (ove
applicabile) o nell'attestazione di conformitd rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione,
la
temperatura media di funzionamento del collettore (T.) cosi come definita nella Tabella 3.

Tabella 3

-

Temperature medie difunzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto

Applicazione a cui

i

destinato il calore prodotto

Produzione di acqua calda sanitaria
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente
Produzione di calore di processo a bassa temperatura

Solar cooling a bassa temperatura

T. - Temperatura media di
funzionamento
50 0c

75 0C

Produzione di calore di processo a media temperatura
Solar cooling a media temperatura

150

"c

Generatori ibridi
1. Per gli interventi di installazione di impianti dotati di sistemi ibridi, l'accesso agli incentivi pubblici
d consentito a
condizione che soddisfino i requisiti minimi seguenti:

a)
b)
c)
d)
e)

il sistema ibrido d costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressam ente realizzali e concepiti
dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
il sistema ibrido a biornassa d costituito da ponrpa di calore e caldaia a bionrassa, espressamente realizzati e
concepiti dal fabbricante per firnzionare in abbinarnento tra lolo:
il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della
caldaia d minore o uguale a 0,5;
il coP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui al paragrafo 1.1;
la caldaia d del tipo a condensazione e deve avere rendimento termico utile, a carico pari al l}}yodella potenza
termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperatule minima e massima rispettivamente
di 60 e g0
"C) maggiore o uguale a 93 + 2log(p"), dove log(p") d il logaritmo in base l0 della poi.nru utile nominale del
singolo generatore, dove per valori di P, maggiori di 400 kW si applica il Iimite massimo corrispondente
a 400

KW;

0
g)

nel caso di sistema ibrido a biotnassa, il gruppo tennico costituito dalla caldaia a biolrassa deve rispettare
i
requisiti gid indicati nel capitolo generatori di calore a bionrassa dell'Allegato IV, con l'esclusione
dell'obbligo
di installazione dei sisterni di accunrulo terrrrico:
per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, e stato adottato un bruciatore
di tipo modulante,
la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, d stirta installata una pompa di tipo
elettroilgqa,gi.i
.4.':-'

.::

!

variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione d messo a punto ed equilibrato in relazione alle
portate. Tale requisito non d richiesto per il sistema ibrido a biomassa'
Micro-cogeneratori
l'accesso agli incentivi pubblici d
minimi
seguenti:
i
requisiti
soddisfino
consentito a condizione che
a) l'intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria (PES), come definito
all'Allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,pari almeno al20o/o;
b) l'intervento relativo all'utilizzo di rnicrooogeneratori alimentati a fonti di energia rinnovabile conduce a un
risparmio cli energia prirrraria (PES), corne definito all'Allegato lll del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 201 l, pari almeno al l0o/o;
c) tutta l'energia termica prodotta d utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli
ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

1. per

gli interventi di installazione di impianti dotati di miuo-cogeneratorio

ALLEGATO V - CONTENUTO ENERGETICO DEI COMBUSTIBILI

Contenuto energetico

in peso

Contenuto energetico
in volume

(Potere calorifico

(Potere calorifico

inferiore, MJ/kg)

inferiore, MJfl)

Combustibile

COMBUSTIBILI DA BIOMASSA E/O OPERAZIONI DI LAVORAZIONE DELLA BIOMASSA
Dlopropano

r46lzc

Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginose
mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi,
grezzo o raffinato ma chimicamente non modificato)

JI

34

Biodiesel - estere metilico di acidi grassi (estere metilico
prodotto da oli ottenuti da biomassa)

37

-r

Biodiesel - estere etilico di acidi grassi (estere etilico prodotto
da oli ottenuti da biomassa)

38

34

Biogas che pud essere sottoposto a purificazione per ottenere
una qualiti analoga a quella del gas naturale

50

-,

Olio idrotrattato (sottoposto

a trattamento termochimico con
idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come
sostituto del diesel

44

34

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con
idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come
sostituto della benzina

45

30

44

34

a trattamento termochimico con
idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come
sostituto del gas di petrolio liquefatto

46

24

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al
combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa
pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del diesel

43

36

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al
combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa
pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto della
benzina

44

32

43

J3

46

23

Olio idrotrattato (sottoposto

a trattamento termochimico con
idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come
sostituto del carburante per aviazione

Olio idrotrattato (sottoposto

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al
combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa
pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del
carburante per aviazione

OIio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al
combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa
pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del gas di
petrolio liquefatto

Contenuto energetico
in peso

Contenuto energetico
in volume

(Potere calorifico

(Potere calorifico

inferiore, MJ/kg)

inferiore, MJ/l)

Combustibile

COMBUSTIBILI RINNOVABILI CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI A PARTIRE DA DIVERSE
FONTI RINNOVABILI, COMPRESA LA BIOMASSA
Metanolo da fonti rinnovabili

20

16

Etanolo da fonti rinnovabili

27

21

Propanolo da fonti rinnovabili

3l

25

Butanolo da fonti rinnovabili

33

27

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
(idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati
a essere usati come sostituti del diesel)

44

34

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
(idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti
da biomassa, destinati a essere usati come sostituti della
benzina)

44

JJ

44

JJ

46

24

DME (etere dimetilico)

28

l9

Idrogeno da fonti rinnovabili

120

Carburante per aviazione sintetico Fischer-Tropsch
(idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti
da biomassa, destinati a essere usati come sostitgti del
carburante per aviazione)
Gas di petrolio liquefatto sintetico ottenuto da processo Fischer-

Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici
destinati ad essere usati come sostituti del gas di petrolio

liquefatto)

36 (di cui

ETBE (etil+er-butil-etere ottenuto da bioetanolo)
ETBE (etil-ter-butil-etere ottenuto interamente da bioetanolo

e

bio-iso-butene*)

il37

%oda

il37

o/o

da

fonti rinnovabili)

fonti rinnovabili)

36 (100% da

27 ((100o/o da

rinnovabili)

rinnovabili)

35 (di cui il22%oda

MTBE (metil-ter-butil-etere ottenuto dal bio metanolo)

27 (di cui

26 (di cui

il22

o/o

da

fonti rinnovabili)

fonti rinnovabili)

MTBE (metil-ter-butil-etere ottenuto interamente da bio

35 (100% da

26 (100% da

metanolo e bio-iso-butene*)

rinnovabili)

rinnovabili)

38 (di cui il29o/oda

TAEE (ter-amil-etil-etere ottenuto dal bioetanolo)
TAEE (ter-amil-etil-etere ottenuto interamente da bioetanolo
bio-iso-amilene*)

TAME (ter-amil-metil-etere ottenuto dal biometanolo)

e

29 (di cui

il29

o/o

da

fonti rinnovabili)

fonti rinnovabili)

38 (100% da

29 (100% da

rinnovabili)

rinnovabili)

36 (di cui

il

18 % da

fonti rinnovabili)

28 (di cui

il

18 % da

fonti rinnovabili)

.4\'" l

Contenuto energetico

-

in peso
(Potere calorifico
inferiore, MJ/kg)

Combustibite

TAME (ter-amil-metil-etere ottenuto interamente da
biometanolo e bio-iso-amilene*)
TI{XEE (terz-esil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)

TIIXME (terz-esil-metil-etere ottenuto dal metanolo)

Contenuto energetico
in volume
(Potere calorifico

inferiore, MJ/l)

36 (100% da

28 (100% da

rinnovabili)

rinnovabili)

38 (di cui

il25%da

-fonti rinnovabili)
38 (di cui il14o/oda

fonti rinnovabili)

30 (di cui

il25

o/o

da

fonti rinnovabili)
30 (di cui

il

14 o/o da

fonti rinnovabili)

COMBUSTIBILI FOSSILI
Benzina

43

32

Diesel

43

36

DEI
ALLEGATO VI _ REGOLE PER IL CALCOLO DELL'IMPATTO DEI GAS A EFFETTO SERRA
BIOCARBURANTI, DEI BIOLIQUIDI E DEI CARBURANTI FOSSILI DI RIF'ERIMENTO

A. Valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della
modifica della destinazione d'uso dei terreni

Filiera di produzione del biocarburante

Riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra - Valore

tipico

Riduzione standard delle
emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da
acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in caldaie convenzionali)

67

o/o

59

o/o

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da
acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in caldaie convenzionali)

77

o/o

73

o/o

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da
acque reflue, gas naturale come combustibile di

73

Yo

68

o/o

79

o/o

76%

processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da
acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da
acque reflue, lignite come combustibile di processo in

58%

47

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da
acque reflue, lignite come combustibile di processo in

7l

o/o

64Yo

48

o/o

40

o/o

etanolo da granturco, (gas naturale come combustibile

55

Yo

48

o/o

etanolo da granturco (lignite come combustibile di

40

o/o

28

o/o

69

o/o

68

o/o

47

o/o

38

o/o

o/o

impianti di cogenerazione (*))

impianti di cogenerazione (*))
etanolo da granturco (gas naturale come combustibile

di processo in caldaie convenzionali)

di processo in impianti di cogenerazione (*))

processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da granturco (residui forestali come
combustibile di processo in impianti di cogenerazione

(*))
etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in caldaie
convenzionali)

Riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra Valore
-

tipico

Riduzione standard delle
emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

53%

46%

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite
come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione (*))

37%

24%

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residui
forestali come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione (*))

67%

67

o/o

etanolo da canna da zucchero

70

70

o/o

Filiera di produzione del biocarburante

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in impianti di

cogenerazione

(*))

la frazione dell'etil-ter-butil-etere (ETBE) prodotta da

fonti rinnovabili

la frazione del ter-amil-etil-etere (TAEE) prodotta da

fonti rinnovabili

o/n

analoga-a quella della filiera di produzione dell'etanolo

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

biodiesel da semi di colza

52%

47

biodiesel da semi di girasole

57%

s2%

biodiesel da soia

55

biodiesel da olio di palma (in impianti <open pond>)

33%

200

5l

Yo

45

'88

o/o

84%

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di
metano all'oleificio)

biodiesel da oli di cottura esausti

o/o

50

o/o

o/o

o/o

Filiera di produzione del biocarburante

Riduzione delle emissionr
di gas a effetto serra Valore tipico

Riduzione standard delle
emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

o/o

78

o/o

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

51 0h

47

o/o

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

58

Yo

54

o/o

olio vegetale idrotrattato da soia

55

o/o

5l

o/o

biodiesel dalla colatura di grassi animali

(**)

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti
<open pond>)

84

34%

22%

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con
cattura di metano all'oleificio)

53

o/o

49

o/o

olio idrotrattato da oli di cottura esausti

87

o/o

83

o/o

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (x*)

83

o/o

77

o/o

olio vegetale puro da semi di colza

59%

57

o/o

olio vegetale puro da semi di girasole

65

o/o

64Yo

olio vegetale puro da soia

63

o/o

61%

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti <open

40%

30

o/o

pon$)
olio vegetale puro

da olio di palma (processo con
cattura di metano all'oleificio)

59

o/o

57

o/o

olio vegetale puro da oli di cottura esausti

98

o/o

98

o/o

standard per i processi che utilizzano la cogenerazione sono validi solo se tutto
fomito dall'impianto di cogenerazione.

(*) I valori

il calore del

processo d

materiali
1x*1 Si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come
recante
Consiglio,
e
del
europeo
(CE)
del
Parlamento
n.
106912009
regolamento
del
di categoiia 1 e 2 in conformitir

norme;anitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e
che abroga il regolamento (CEj n. 177412002, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione nell'ambito della
colatura non sono prese in considerazione.

B' Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti
solo in
quantitir trascurabili al 2016 se prodotti senza emissioni nette di carbonio
a seguito della modifica della

destinazione d'uso dei terreni

Filiera di produzione del biocarburante

Riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra Valore tipico

Riduzione standard delle
emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

Etanolo da paglia di cereali

85

o/o

83

o/o

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da
residui legnosi in impianto autonomo

83

o/o

83

o/o

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da
legno coltivato in impianto autonomo

82%

82Yo

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da
residui legnosi in impianto autonomo

83

o/o

83%

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da
legno coltivato in impianto autonomo

82

o/o

82

84

Yo

84%

autonomo

83

o/o

83

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

84%

84o/o

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo

83%

83%

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione
di pasta per carta

89

o/o

89

Yo

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da gassificazione di liquor nero integrata con Ia
produzione di pasta per carta

89%

89

o/o

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero
integrata con la produzione di pasta per carta

89 0/,

89

o/o

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con la
produzione di pasta per carta

89

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto
autonomo

dimetiletere (DIvfE) da legno coltivato in impianto

la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta da

fonti rinnovabili

o/o

o/o

o/o

89%

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

C. Metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra

A.

Parte

I

Gas ad effetto serta

gas a effetto serra presi

in considerazione ai fini del calcolo di cui alla parte B sono: COz, NzO e CH+.

Ai fini del calcolo dell'equivalenzain

-

i seguenti valori:

coz: l;
NuO:298;

-

CHq=25.

Parte

l.

COz, ai predetti gas sono associati

B.

gas ad gffetto

calcolo delle emissioni di

serrs durante il ciclo di vitu

Formula di calcolo

Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di carburanti per il trasporto, biocarburanti
alle lettere
e bioliquidi sono-calcolate, con le irecisazioni di cui al punto 3, secondo quanto riportato rispettivamente
a) e b):

a)

le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di biocarburanti sono calcolate
secondo la seguente formula:
E

:

e."

*

et

*

€p

-l

eta

f

€,

-

gsca- e"cs

-

€"",,

dove:

: totale delle emissioni derivanti dall'uso del carburante;
e"" : emissioni derivanti dall'estrazione o,dalla coltivazione
E

delle materie prime;
er: emissioni anrualizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio a seguito del cambiamento della
destinazione d'uso dei teneni;
ep: emissioni derivanti dalla lavorazione;
etd: emissioni derivanti dal trasporto e alla distribuzione;
eu: emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso;
migliore gestione
€"ca = riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una
agricola;
e"".

:

riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del COz;

e"",: riduzione delle emissioni grazie alla cattura

e alla sostituzione del COz.

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

b)

le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di bioliquidi sono calcolate
utilizzando la folmula di cui alla letiera a) relativa ai biocarburanti (E), ma con I'estensione necessaria a
includere la conversione energetica in energia elettrica e/o calore e freddo prodotti, come segue:

i)

per impianti che producono solo calore:

ECh

ii) per impianti che producono

= E/lh

solo energia elettrica:

- ECel:

E/qel

dove:

EC
E

:

totale delle emissioni di gas a effetto serra dal prodotto energetico finale;
totale delle emissioni di gas a effetto serra del bioliquido prima della conversione finale;.r-.,

r,.

"r:

r1"r:efficienza eleffrica, definita come I'energia elettrica prodotta
annualmente divisa per l,input annuale
di bioliquido in base al suo contenuto energetico;

qt

:

efficienza termica, definita come il calore utile prodotto annualmente
diviso per l,input annuale di
bioliquido in base al suo contenuto energetico.

iii)p.er I'energia elettrica o meccanica da impianti che producono calore
utile assieme
all'energia elettrica e/o meccanica:

ECel=

E..

celrel

.,,

4el 'Cel rlel + Ch qh,

iv)per I'energia termica utile da impianti che producono calore assieme all'energia
elettrica e/o meccanica:

ECh

=

Irtnh
tCel
r1h

dove:

lel + Ch-rlh

EC r,,"r: totale delle emissioni di gas a effetto serra dal prodotto energetico finale;
E: totale delle emissioni di gas a effetto serra del bioliquido prima della conversione finale;
r1"r : efficienza elettrica, definita come l'energia elettrica prodotta
annualmente divisa per l,input annuale
di combustibile in base al suo contenuto energetico;
r1r': efficienza termica, definita come il calore utile prodotto annualmente
diviso per I'input annuale di
combustibile in base al suo contenuto energetico;

c"r= frazione di exergia nell'energia elettrica, e/o meccanica, fissata
Cr,= rendimento di Carnot (frazione di exergia nel calore utile).

Il rendimento di Carnot, Crr, per il calore utile

al 100o/o(cel = l)

a diverse t€mperature d

definito come segue:

C6=rTr - To)i T6
Tr, = temperatura, misurata in temperatura assoluta (kelvin) del calore
utile al punto di fornitura;
temperatura ambiente, fissata a 273,15 kelvin(pari a 0

To:

"C).

Se il calore in eccesso d esportato per il riscaldamento degli edifici,
ad unatemperatura inferiore a
'C (423,15 kelvin), Cr, pud, in alternativa, essere definito- .Jr. ,.gu.,

cr'

:

rendimento di carnot alla temperatura di 150

Ai fini di tale calcolo si applicano

-

(423,15 kelvin), pari a:0,3546.

le seguenti definizioni:

(cogenerazione>: la generazione simultanea in un
unico processo di energia termica ed elettrica

e/o meccanica;

<calore utile>:

-

.c

150

il

calore generato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile
di

calore, ai fini di riscaldamento e raifrescamento;
<domanda economicamente giustificabile>: una domanda non superiore
al fabbisogno di calore o
di freddo che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato.

Qualora il riscaldamento e il raffrescamento siano co-generati assieme all'energia elettrica Ie emissioni
sono ripaftite tra il calore e I'energia elettrica, indipe-ndentemente dal fatto
c1e I'energia termica sia
utilizzata ai fini di effettivo riscaldamento o di rafkescamento4.
4 Il calore o il calore di scarto d, ulilizzato per generare il raffrescamento (aria
o acqua raffrescata) attraverso sistemi
frigoriferi ad assorbimento. Pertanto, d opportuno calcolare soltanto le emissioni
associate al calore prodotto per MJ
di calore, indipendentemente dal fatto che la destinazione finale del calore sia il riscaldamento
o raffrescamento
.,; :,
effettivo attraverso sistemi frigoriferi ad assorbimento.
_.{.:
.'/i:-

::'.

,

2,

Uniti di misura utilizzate

e

fattori di conversione

Le emissioni di gas a effetto serra da biocarburanti e da bioliquidi sono espresse come segue:
grammi equivalenti di COz
le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti, E, sono espresse in
per MJ di carburante (gCOz.oiMJ);
di COz
ie emissioni di gas a effetto serra dai bioliquidi, EC, sono espresse in termini di grammi equivalenti
(g
COz"o/MJ).
elettrica)
(calore
o
energia
per MJ del prod-otto energetico finale

a)
b)

materie prime' eec, sono
Se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle
per MJ di carburante,
di
COz
grammi
equivalenti
in
espresse in unitir gC1r"oltdi materia prima solida la conversione
segue:
g CO2"'/\4J, d calcolata come

ee

cc

ombustif itea

t

[rr,
e e

gCO?eq I
.o.*ffi *1

)

al*+,
c mclter i--q Pr
-"--- -'Lt
r' fma
solida.'

@

x Fqttore materiaprima combustibtle a

'tonn materla Prlma sollaa'

x Fattore attribuzione combustibtle a
dove:

Fattore materia prima combustibile a

:

Rapporio MJ materia prima necessaria per ottenere

Fattore attribuzione combustibile o =
- Energia nel combustibile

*

I

MJ di combustibile

Ener gia nei coprodotti

Le emissioni per tonnellata di materia prima solida sono calcolate come segue:

eec

mqterlaPrlma o

ruCOZeq1

lt-t*Uaol=

1

eec materia 'Drima o19co2??.
' t umtaa'

(L

-

tenore umiditd)

La formula per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle
fase. Per le catene
materie prime, e"", descrive i casi in cui la matiria prima d conveftita in biocarburante in un'unica
gas
a effetto serra
di
le
emissioni
calcolare
adeguamenti.per
necesiari
di apprwvigionamento piir complesse, sono
prodotti
intermedi.
per
prime
i
materie
delle
coltivazione
dalla
o
dall'estrazione
derivanti

3.

Precisazioni formula di cui al punto I

a) Eec: emissioni provenienti dalla produzione di materia prima coltivata
e.",. comprendono le emissioni
dallo stoccaggio delle
dall'essiccazione.e
raccolta,
dalla
derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione,
prodotti
utilizzati per
o
di
chimiche
sostanze
produzione_di
perdite,
e
dalla
dalle
pii.i,
,lnuti-e
aui
.rJ".i"
prime.
Lestim-e
materie
delle
coltivazione
l,estrazione e la coltivazione. Non sitiene conto-dellacattura di Coznella
regionali
medie
delle
dall'utilizzo
possono
derivare
agricola
biomassa
di
delle emissioni derivanti dalla coltivazione
valori
da coltivazione incluse nelle relazioni di ;i all'articolo 44, comma 2, o dalle informazioni sui
p.. i"
dei
valori
all'uso
in
alternativa
".ir.ioni
presente
Allegato,
nel
inclusi
ltandara disaggregati delle emissioni da coltivazione
base delle pratiche
sulla
medie
calcolare
d
consentito
relazioni
in
tali
pertinenti
informazioni
di
effettivi. ln assenza
ug.i"ot" uiili, zando, adesempio, i d;i di un gruppo di aziende, in altemativa all'uso dei valori effettivi.

Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime,

€5e61 colll€ il passaggio
Le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra rese possibili da una migliore gestione agricola
di
colture di copertura,
I'uso
colture,
a una ridotta aratura o a unisemina senza aratura, una migliore rotazione delle
digestato-della
(ad
es.
compost,
organici
ammendanti
i'utilizzidi
e
gestione dei residui delle colture,
;fi;;ia
prova attendibili e
di
elementi
forniti
sono
se
solo
prese
in
considerazione
sono
letame),
del
fermentazione
nel periodo di
verificabili che il carbonio nel suolo d aumentato o che d ragionevole attendersi che sia aumentato
un
pratiche
comnotill
tali
laddove
emissioni
delle
anchJ
conto
tenendo
prime
considerate
.ottu.u delle materie

.,t.1.

- , ,.

maggiore impiego

di erbicidi e fertilizzanti. Tali elementi di
.prova possono essere costituiti da misurazioni del
carbonio nel suolo, ad esempio.con una prima misurazione
anteriormenie iila cortivazione e misurazioni successive a
intervalli regolari a distanza di anni' In tale caso, prima
che lu ,e.ondu -isurazione sia disponibile, I'aumento del
carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base Ji esperimenti
;il;;;;;ivi o di ,""J;iliJi;;;i;. A partire dalla
seconda misurazione le misurazioni costituirebbero
la base p".'l; ;;;inazione dell,esistenza di un aumento
del
carbonio nel suolo e della sua entitd.

c)

gr:

Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte
di carbonio dovute al cambiamento della destinazione
d'uso dei terreni, er,
sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni
su 20 anni.

Per

il calcolo di dette emissioni

si applica la seguente formula:
er:

= (CSR- CSA; x 3,664

x

ttZO

,

1p

-

ee,,

dove:

er: le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche
degli stock di carbonio dovute al
cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi)
equivalente di co2per unitd di energia

prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati"6
e le "colture perenni,,T sono considerati un solo
tipo di destinazione del terreno;
csR: lo stock di carbonio per unitd di superficie associato.alla destinazione del terreno di riferimento (espresso
in massa (tonnellate) di carbonio per unitd di superficie, compresi
suolo e vegetazione), calcolato in linea con gli
atti normativi europei8 La destinazione di riferimento del terreno d la
destinazione

del terreno nel gennaio 200g o
20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima
data e posteriore;
csA: lo stock di carbonio per uniti di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso
in massa
(tonnellate) di carbonio per unitd di superficie, compresi
suole e vegetazione), calcolato in linea con gli atti
normativi europeie' Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli p",
olt.. un anno, il valore attribuito al cSA d
il valore stimato per unitir di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono
a maturazione, se quest,ultima

data d anteriore;

P = la produttivitd delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta
per unitii di superficie

all'anno);
il premio di 29 gcozeq/MJ di biocarburante o bioliquido la cui materia prima
coltivata d ottenuta a partire
da terreni degradati ripristinati ( da aggiungere alla fine del calcolo
in quanto si riferisce al biocarburante o
bioliquido finito), applicabile nel caso in presenza di elementi che dimostrino
che il terreno in questione:
en = d

a)

5

Il

non era utilizzato per attivitd agricole o di artro tipo nel gennaio
200g; e

quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della
CO2 (44,Ologlmol) per
g/mol) d ugtale a3,664;

(l2,0ll

6Terrenj

il

peso molecolare del carbonio

coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento
climatico (IpcC);
colture perenni si intendono te .otiu.e pluiiennali il cui peduncolo
solitamente non viene raccolto annualmente,
quali il bosco ceduo arotazione rapida e la
falma da olio.
8
Decisione 2ol0l335uE della commissione del l0 giugno 2010 relative
alle linee direttrici per il calcolo degli stock
di carbonio nel suolo ai fini dell'Allegato v della diriuiva 2009128/CE;
Regolamento (uE) 20lg/g41 del parlamento
europeo e del consiglio relativo all'inclusione delle emissioni
e degli assirbimenti di gu, u effetto serra risultanti
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicciitura
nel quadro 2030 per il clima e l,energia e
recante la modifica del Regolamento (UE) n. 52512013 e della
decisio
ne
n.
52912013/rJE.
e
Decisione 2010/335lrJE della commissione del l0 giugno 2010
relative alle Iinee direttrici per il calcolo degli stock
di carbonio nel suolo ai fini dell'Allegato v della dirittiia 2oogl2}iCE;Regotamento
(uE) 20lglg4l del parlamento
europeo e del consiglio relativo all'inclusione delle emissioni
e degli assorbimenti ii gu, u effetto serra risultanti
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoitura
zoio per il .il#i,;*..gil":
1e-t eyadro
recante Ia modifica del Regolamento (UE) n. 52512013 e della
decisio ne n. 52912013NE.
TPer

b)

d pesantemente degradatoro, compresi

i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli'

20 anni a decorrere dalla data di conversione del
bonus di 29 gCo2eQ/)vIJ si applica per un periodo massimo di
iie...ni cui alla lettera b), siano assicurate la crescita regolare delle scorte
terreno ad uso agricoilil;;r,
di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione'

Il

;;.

ii

d) en: emissioni derivanti dalla lavorazione
lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite,
Le emissioni derivanti dalla lavorazioo€, ep, includono le emissioni dalla
incluse le emissioni di biossido di
per
la
lavorazione,
e dalla produzione ai ,oJu* chimiche .'proaotti ulilizzati
nel

carbonio corrispondenti

ai contenuto di iOz degli input fossili, che siano o meno effettivamente bruciati

processo.
produzione- del carburante, I'intensitil
Nel calcolo del consumo di energia elettrica prodotta all'esterno dell'unitir di
uguale

e della distribuzione dell'energia elettrica d ipotizzata
di energia elettrica in una regione data'
all,intensitir media delle .rnirrioni dovute aila produzione e alla distribuzione
di produzione elettrica non collegato
impianto
dato
in
un
prodotta
etettrica
In deroga a questa *g"f",'p*l.r"igia
alla rete-elettiica i pro-<lutto.i porsono utilizzare un valore medio.

delle emissioni di gas u

.ii"tto s&a della produzione

dall'essiccazione di prodotti e materiali
Le emissioni derivanti dalla lavorazione comprendono le emissioni derivanti
intermedi, se del caso.
e) ee: emissioni derivanti dal trasporto e dalla di,stribuzione

le emissioni generate dal trasporto delle
Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, e16, comprendono
dei prodotti finiti' Le emissioni
distribuzione
datta
e
stoccuggio
aatio
p.oJotti
slmilavorati,
materie prime e ael
"
dal presente punto'
disciplinate
sono
non
derivanti dal trasporto e,Jalla distribuzione considerate alla lettera a)

[e,:

emissioni derivanti dall'uso

pariazero per i biocarburanti e i bioliquidi'
Le emissioni del carburante al momento dell'uscr; eu, sono considerate
utilizzato sono incluse nel fattore
Le emissioni di gas ad effetto serra diversi dal coz (Nzo e cH+) del combustibile
e, per i bioliquidi.

eccs, che non sia giir stata- computata in eo' d
emessa direttamente legati all'estrazione,
coz
della
sto"ccaggio
ailo
limitata alle emissioni evitate grazie alla cattuia-e
rispetta i requisiti posti dalla
lo
stoccaggio
se
combiitibile
Jet
distribuzione
alla
al trasporto, alla lavorazione"e
direttiva 2009l31lCE del Parlamento europeo e del Consiglio'

La riduzione di emissioni da cattura e stoccaggio geologico del CO1,

h) e"".: riduzione di emissioni da cattura e sostituzione di COa

collegata alla ptoay-rbl? 9i
La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione di COz, e""., d direttamentegrazie alla-cattura della COzil
evitate
emissioni
biocarburante o bioliquido alla quale d attribuita, eJd liritutu-ulle
derivata da carburanti fossili nella
cui carbonio proviene auitu uioinusa e che viene usato per sostituire la Coz
produzione di prodotti e servizi commerciali'

i) allocazione emissioni in caso di cogenerazione
processo di produzione di
cogenerazione - che fornisce calore e/o energia elettrica a un
eccesso, le emissioni di gas
in
utile
calore
e/o
elettric-a
p.oJur"
energia
combustibile le cui emissioni sono calcolate del calore (che riflette
temperatura
a seconda della
a effetto serra sono ,raairir. i* i.r".gru elettiica e il caloie utile

euando un,unitd

di

o
degradati> s'intendono terreni che sono da tempo fortemente salini
particolarmente forte'
materie organiche d particolarmente basso e la cui erosione d

*., *,--

,.-r"r*nte

il cui tenore

di

I'utiliti del calore)' Laparte utile del calore d ottenuta
moltiplicando ir suo contenuto energetico per il rendimento
di
Carnot, Cr,, calcolato come segue:
C6:

rTr,

- Toy Tr,

dove:

Tr' : temperatura,
To : temperatura
Se

misurata in temperatura assoluta (kelvin) del calore
utile al punto di fornitura;
ambiente, fissata a273,15 kelvin (pari a 0 .C).

il calore in eccesso d esportato per il riscaldamento degli
edifici,

kelvin),

Cr,

:

Cr,

pud, in alternativa, essere definito come segue:

a una temperatura inferiore a 150 .C (423,1s

rendimento di Carnot nel calore a 150 oC (423,lskelvin),
pari a: 0,3546.

Ai fini di tale calcolo

sono applicati i rendimenti effettivi, definiti come
re quantitd annua di energia meccanica,
elettrica e termica prodotte divise rispettivamente per
l'eneigia annua immessa.
1

Ai fini di tale calcolo

si applicano le seguenti definizioni:

<cogenerazione>: la generazione simultanea

meccanica;

in un unico'processo di energia termica ed elettrica

e/o

<calore utile>: il calore generato per soddisfare una
domanda economicamente giustificabile di calore, ai
fini di riscaldamento o raifiescaminto;
<domanda economicamente giustificabile>: una.
domanda non superiore al fabbisogno di calore o di freddo
che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di
mercato.

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, diversi dalla
combinazione degli impianti di trasformazione con
caldaie o unitd di cogLnerazione che fomiscono elergia
{ermica e/o energia elettrica all'impianto di
trasformazione, I'unitd di analisi ai fini del calcolo d la
raffineria.

Quando nel processo di produzione di combustibile sono prodotti, in combinazione,
il combustibile per il quale sono
calcolate le emissioni e uno o pii altri prodotti (<co-prodotti>),
ir;ri;;ioni
gas a effetto se.ra sono divise tra il
di
combustibile o il prodotto intermedio e i co-prodotti pioporzionail;;;
loro contenuto energetico (determinato dal
potere calorifico inferiore. nel caso di co-prodotti
diversi'dallbn..giuri"tt.i." e dal calore). L'intensitir delle emissioni
di gas a effetto sena dell'energia elettrica o del calore utile
in .r-."rro J-uguale all,intensitd deile-emissioni di gas a
effetto serra fornita al procesio di produzione di combustibirr
.J J a"t..rinata dal calcolo allt,intenrita di gas a
effefto serra di tutti gri input e re emissioni, comprese
re materie il;.;i;
emissioni di cH+ e N2o, da e verso ,uniti
di cogenerazione, caldaia o altro apparato che fo.misce ;"i";J ;
;;Gia
elettrica al processo di produzione di
combustibile' In caso di cogeneraiione di energia elettrica
e di eneigia termica ir 'calcolo- viene eseguito in
applicazione di quanto previsto alla lettera i).

Ai fini delcalcolo, leemissionidadivideresono:eec*er*e".r+lefrazionidi
eo,e16,€6q5,€de"".cheintervengono
fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di p;du;ion;"r"rr"
qr"r. il co-prodotto d fabbricato. se sono state
attribuite emissioni a co-prodotti in piecedenti asi oet p.o."so
,j-.i.ro al vita, in sostituzione
la frazione delle emissioni attribuita n.riuiii*u fase iel p."."rr"'p.i-adel totale delle

:Hfffiti:

det prodotto

ilti:'ff:r::1"

Nel caso dei biocarburanti e.dei bioliquidi, ai fini di tale
calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti.
Nessuna emissione d attribuita ai rifiuti e ai residui.
*-p."a"ni'ii
Jri cort.ruto energetico d negativo sono
considerati aventi un contenuto energetico pari azeroai 1
fini der calcolo.
m) calcolo emissioni in caso di rifiuti e residui

Rifiuti e residui, compresi flol.d" rami deg-li alberi,- paglia, lolla,
tutoli e gusci, e i residui della lavorazione,
compresa la glicerina grezza (glicerina non raifinata)
uugirs", rono .onria".ui miteriati i- iro emissioni di gas a
effetto serra durante il ciclo di. vita fin-o al processo "di ra'ccotia-aelri
ri"*r, a prescindere dal fatto che essi sono
trasformati in prodotti intermedi prima

:

di essere trasformrti

i, p."a"tio't"ito.

.r_-f,irtl..,;.

Parte

C.

Risparmio delle

emissioni

Il risparmio conseguito rispettivamente

a)

-

da biocarburanti e da

bioliquidi

d

calcolato come segue:

riduzione di emissioni di gas a effetto serra da biocarburanti:

RIDUZIONE

:

(Erttr- Es)/Era,

dove;
Er'=totale delle emissioni derivanti dal biocarburante;
nrn,I ioiuf. delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento per trasporti.

per quanto riguarda i biocarburanti, ai fini del calcolo di cui al punto 3, il carburante fossile di riferimento, Erttl,
d pari a 94g COzeq/TvIJ.

b)

elettrica prodotti da bioliquidi:
riduzione di emissioni di gas a effetto sena da calore e freddo ed energia

RIDUZIONE

:

(ECrrnac,ct)

-

ECn0,a",.D)lECrG,a","t)

dove:

ECrlr'c",a)=totaledelleemissioniderivantidalcaloreoenergiaelettrica;e

riferimento per
ECr1nr",a)= totate aeite emissioni derivanti dal combustibile fosiile di

il

calore utile o I'energia

elettrica.

per i bioliquidi utilizzati nella produzione di energia elettrica, il carburante fossile di riferimento

ECn1"1

d 183

gCO2"qlN4J.

per

i bioliquidi

e/o
utilizzati nella produzione di calore utile, cosl come nella produzione di riscaldamento

raifrescamento, il carburante fosiite di riferimento ECr0,a") d 80g COz"q/NIJ'

D. Valori standard

disaggregati per i biocarburanti
Tabella

l:

e

i bioliquidi

Valori standard disaggregati per lo coltivazione (eec>
comprese le emissioni di N2O del suolo

Filiera di produzione del biocarburante

etanolo da barbabietola da zucchero

Emissioni di gas a effetto serr: Emissioni di gas a effetto
serr
-valore tipico
-valore standard
(gCOzeq/MJ)

(gCOzeq/MJ)

9,6

9,6

etanolo da granturco

?(

5

?s5

etanolo da altri cereali, escluso il granturco

27,0

27,0

17,1

17,1

etanolo da canna da zucchero

lafrazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

biodiesel da semi di colza

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

analogii a quella della filiera di produzione dell,etanolo

32,0

32,0

26,1

26,1

21,2

21,2

26.0

26,0

biodiesel da oli di cottura esausti

0

0

biodiesel dalla colatura di grassi animali*

0

0

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

33,4

33,4

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

26,9

26,9

olio vegetale idrotrattato da soia

))1

22,7

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

27,3

zl,J

biodiesel da semi di girasole

biodiesel da soia

biodiesel da olio di palma

Filiera di produzione del biocarburantGr

Emissioni di gas a effetto sern Emissioni di gas a effetto serr
-valore standard
-valore tipico
(gCOzeq/1VIJ)

(gCOzeq/Nlfl

olio idrotrattato da oli di cottura esausti

0

0

olio idrotrattato da colatura di grassi animali+

0

0

olio vegetale puro da semi di colza

33,4

33,4

olio vegetale puro da semi di girasole

27,2

27,2

olio vegetale puro da soia

)') )

')')

olio vegetale puro da olio di palma

27,1

27,1

0

0

olio vegetale puro da oli di cottura esausti

*

)

Si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materfiali di
I e 2 in conformiti del regolamento (CE) n. 106912009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione
nell'ambito della colatura non sono prese in considerazione.
categoria

Tabella 2: Valori standard disaggregati per la coltivazione: <eecD - solo per le emissioni di N2O del suolo
(esse sono gid comprese nei valori disaggregati per le emissioni da coltivazione di cui alla Tabella l)

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra -valore standard

(gCO2eq/MJ)

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero

4,9

4,9

etanolo da granturco

13,7

13,7

etanolo da altri cereali, escluso il granturco

t4,t

l4,l

etanolo da canna da zucchero

2.1

2,1

Filiera di produzione del biocarburante

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

biodiesel da semi di colza

17,6

17,6

biodiesel da semi di girasole

12,2

t))

biodiesel da soia

t3,4

t3,4

biodiesel da olio di palma

16,5

16,5

biodiesel da oli di cottura esausti

0

0

biodiesel dalla colatura di grassi animali*

0

0

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

18,0

18,0

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

12,5

12,5

olio vegetale idrotrattato da soia

13,7

13,7

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

16,9

16,9

0

0

olio idrotrattato da oli di cottura esausti

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra -valore standard

(gCO2eqllvlJ)

(gCO2eq/MJ)

0

0

olio vegetale puro da semi di colza

17,6

17,6

olio vegetale puro da semi di girasole

12,2

12,2

olio vegetale puro da soia

13,4

13,4

olio vegetale puro da olio di palma

16,5

[6,5

0

0

Filiera di produzione del biocarburante

olio idrotrattato da colatura di grassi animali*

olio vegetale puro da oli di cottura esausti

* Si applica solo ai biocarburanti prodotti

a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di
categoria I e 2 in conformiti del regolamento (CE) n. 1069/2009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione
nell'ambito della colatura non sono prese in coniiderazione.

Tabella 3: Valori standard disaggregati per la lavorazione: <ep>

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra -valore standard

(gCo2eq/MJ)

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in caldaie convenzionali)

18,8

26,3

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in caldaie convenzionali)

9.7

t3,6

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione (*))

13,2

18,5

7,6

10,6

Filiera di produzione del biocarburante

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione (*))

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

27,4

38,3

15,7

22,0

(*))

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile
processo in caldaie convenzionali)

<

20,8

29.1

etanolo da granturco, (gas naturale come combustibile
di processo in impianti di cogenerazione (*))

14,8

20,8

etanolo da granturco (lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione (*))

28,6

40,1

1,8

2,6

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in caldaie
convenzionali)

21,0

,q?

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione (*))

l

5,l

21.1

30,3

42,5

etanolo da granturco (residui forestali come
combustibile di processo in impianti di cogenerazione
(

*))

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite
come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

(*))

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra -valore standard

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residui
forestali come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

(gC02eq/MJ)

(gCO2eq/MJ)

1,5

))

1,3

1,8

(*))

etanolo da canna da zucchero
la frazione dell'etil-ter-butil-etere (ETBE) prodotta da

fonti rinnovabili
la frazione del ter-amil-etil-etere (TAEE) prodotta da

fonti rinnovabili

Analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

Analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

biodiesel da semi di colza

11,7

16,3

biodiesel da semi di girasole

I 1,8

16,5

biodiesel da soia

72,1

16,9

biodiesel da olio di palma (in impianti <open pond>)

30,4

42,6

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di
metano all'oleificio)

13,2

18,5

biodiesel da oli di cottura esausti

9,3

13,0

13,6

19"1

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

10,7

15,0

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

10,5

14,7

olio vegetale idrotrattato da soia

10,9

15,2

27,8

38,9

9,7

13,6

olio idrotrattato da oli di cottura esausti

10.2

14,3

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**)

14,5

20,3

biodiesel dalla colatura di grassi animali

(**)

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti
<open pond>)

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo
cattura di metano all'oleificio)

cor
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Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra -valore standard

(gCO2eq/MJ)

(gCo2eq/MJ)

<)

olio vegetale puro da semi di colza

olio vegetale puro da semi di girasole

3,8

5,4

olio vegetale puro da soia

4,2

5,9

pond>)

22,6

31,7

olio vegetale puro da olio di palma (processo con
cattura di metano all'oleificio)

4.7

6,5

olio vegetale puro da oli di cottura esausti

0,6

0,8

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti <open

*I valori standard per i processi che utilizzano la cogenerazione sono validi solo se tutto
fomito dall'impianto di cogenerazione.

il

calore del processo d

**Si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di
categoria I e 2 in conformitir del regolamento (CE) n. 106912009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione
nell'ambito della colatura non sono prese in considerazione.

Tabella 4: Valori standard disaggregati per l'estrazione dell'olio (gid compresi nei valori disaggregati ai fini
delle emissioni da lavorazione riportote nella Tabella C)

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra valore tipico

(gCO2eq/MJ)

(gCO2eq/MJ)

biodiesel da semi di colza

3,0

4,2

biodiesel da semi di girasole

2,9

4,0

biodiesel da soia

1)

4,4

20,9

29,2

Filiera di produzione del biocarburante

biodiesel da olio di palma (in impianti open pond)
biodiesel da olio di palma (processo con cattura metan(

5,1

all'oleificio)
biodiesel da oli di cottura esausti

0

0

biodiesel dalla colatura di grassi animali*

4,3

6,7

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

3,1

4,4

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

3,0

4,7

olio vegetale idrotrattato da soia

3,3

4,6

21,9

30,7

3,8

5,4

0

0

olio idrotrattato da colatura di grassi animali*

4,3

6,0

olio vegetale puro da semi di colza

3,1

4,4

olio vegetale puro da semi di girasole

3,0

4,2

olio vegetale puro da soia

3,4

4,7

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti
open pond)

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo cor
cattura metano all'oleifi cio)

olio idrotrattato da oli di cottura esausti

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

f,missioni di gas a effetto
serra valore tipico

(gCO2eq/1VIJ)

(gCO2eqllvlJ)

pond)

21,8

30,5

olio vegetale puro da olio di palma ( processo con
cattura metano all'oleifi cio)

3,8

5,3

0

0

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti open

olio vegetale puro da oli di cottura esausti

* Si applica solo ai biocarburanti prodotti

ji

a partire da sottoprodotti
origine animale classificati come materiali di
e 2 in conformiti del regolamento (CE) n. 106912009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione
nell'ambito della colatura non sono prese in considerazione

cal9Coril

I

Tabella 5: Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione: <etdt

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra valore tipico

(gCO2eq/MJ)

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in caldaie convenzionali)

2,3

2,3

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in caldaie convenzionali)

)'\

2,3

)-l

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione (*))

2,3

)"1

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile
di processo in caldaie convenzionali)

't

"l

))

etanolo da granturco, (gas naturale come combustibile

'))

'r)

aa

))

))

,, .,

1a

)')

1.,

'))

11

))

11

))

Filiera di produzione del biocarburante

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(t))

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

di processo in impianti di cogenerazione (*))
etanolo da granturco (lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da granturco (residui forestali come
combustibile di processo in impianti di cogenerazione

(*))
etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in caldaie
convenzionali)
etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

(*))

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite
come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

(*))

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residur
forestali come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

(*;)

etanolo da canna da zucchero

9,7

filiera di produzione del biocarburante

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

(gC02eq/MJ)
la frazione dell'etil-ter-butil-etere (ETBE) prodotta da

fonti rinnovabili
la frazione del ter-amil-etil-etere (TAEE) prodotta da

fonti rinnovabili

Emissioni di gas a effetto
serra valore tipico
(gCO2eq/IvIJ)

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

biodiesel da semi di colza

1,8

1,8

biodiesel da semi di girasole

2,1

2,1

biodiesel da soia

8,9

8,9

biodiesel da olio di palma (in impianti <open pond>)

6,9

6,9

6,9

6,9

t,9

t,9

1,6

1,6

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

1,7

7,7

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

2,0

2,0

olio vegetale idrotrattato da soia

9,2

9,2

7,0

7,0

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo
con cattura di metano all'oleificio)

7,0

7"0

olio idrotrattato da oli di cottura esausti

1,7

1,7

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**)

1,5

1,5

olio vegetale puro da semi di colza

1,4

1,4

olio vegetale puro da semi di girasole

1,7

1,7

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di
metano all'oleificio)

biodiesel da oli di cottura esausti

biodiesel dalla colatura di grassi animali

(**)

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti
<open pond>)

Filiera di produzione del biocarburante

olio vegetale puro da soia
olio vegetale puro da olio di palma (in impianti <open

pon$)
olio vegetale puro da olio di palma (prooesso con
cattura di metano all'oleificio)

olio vegetale puro da oli di cottura esausti

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra valore tipico

(gCO2eq/MJ)

(gCO2eq/lvlJ)

8,8

8,8

6,7

6,7

6,7

6,7

1,4

1,4

* I valori standard per i processi che utilizzano la cogenerazione sono validi solo se tutto
fornito dall'impianto di cogenerazione.

il

calore del procesfo

d

**Si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di
categoria I e 2 in conformiti del regolamento (CE) t. 106912009, per i quali le emissioni relative all'igienizzadone
nell'ambito della colatura non sono prese in considerazione.

Tabella 6: Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione solo del carburante finale.

I seguenti valori sono giir compresi nei valori della Tabella 5 ma utilizzabili dall'operatore economico che intenda
dichiarare le emissioni effettive dei trasporti soltanto per il trasporto di cereali o di oli
Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra valore tipico

(gCO2eq/MJ)

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in caldaie convenzionali)

1,6

1,6

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in caldaie convenzionali)

1,6

t,6

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione (*))

1,6

1,6

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione (*))

1,6

1,6

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione (*))

1,6

1,6

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione (*))

1.6

1,6

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile
di processo in caldaie convenzionali)

1,6

1,6

etanolo da granturco, (gas naturale come combustibile
di processo in impianti di cogenerazione (*))

t,6

1,6

etanolo da granturco (lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione (*))

1,6

t,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1"6

1,6

tr'iliera di produzione del biocarburante

etanolo da granturco (residui forestali come
combustibile di processo in impianti di cogenerazione

(*))
etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in caldaie

convenzionali)
etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

(*))

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite
come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione (*))

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra valore tipico

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residur
forestali come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

(gCO2eq/MJ)

(gCO2eq/MJ)

1,6

1,6

6,0

6,0

(*))

etanolo da canna da zucchero
la frazione dell'etil-ter-butil-etere (ETBE) prodotta da

fonti rinnovabili
la frazione del ter-amil-etil-etere (TAEE) prodotta da

fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

biodiesel da semi di colza

1,3

1,3

biodiesel da semi di girasole

1,3

1,3

biodiesel da soia

1,3

1,3

biodiesel da olio di palma (in impianti <open pond>)

1,3

1.3

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di
metano all'oleificio)

1,3

1,3

biodiesel da oli di cottura esausti

1,3

t,3

1,3

1,3

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

1,2

1,2

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

1,2

1,2

olio vegetale idrotrattato da soia

1,2

1,2

1,2

1,2

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo
con cattura di metano all'oleificio)

1,2

1,2

olio idrotrattato da oli di cottura esausti

t,2

t,2

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**)

1,2

1,2

biodiesel dalla colatura di grassi animali

(**)

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti
<open pond>)

4

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra valore tipico

(gCO2eq/MJ)

(gCO2eq/MJ)

olio vegetale puro da semi di colza

0,8

0,8

olio vegetale puro da semi di girasole

0,8

0,8

olio vegetale puro da soia

0,8

0,8

pon$)

0,8

0,8

olio vegetale puro da olio di palma (processo con
cattura di metano all'oleificio)

0,8

0,8

olio vegetale puro da oli di cottura esausti

0,8

0,8

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti <open

* I valori standard per i processi che utilizzano Ia cogenerazione sono validi solo se tutto
fornito dall'impianto di cogenerazione

il

calore del processo

d

** Si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di
categoria I e 2 in conformitd del regolamento (CE) n. 106912009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione
nell'ambito della colatura non sono prese in considerazione.

Tabella 7: Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra valore tipico

(gCO2eq/MJ)

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in caldaie convenzionali)

30,7

38,2

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibiledi
processo in caldaie convenzionali)

21,6

,ss

25,1

30,4

19.5

))\

39,3

50,2

27,6

33.9

48,5

56,8

42,5

48,5

56,3

67,8

,qs

30,3

50,2

5

44,3

50,3

59,5

71,7

30,7

31,4

28,1

28,6

Filiera di produzione del biocarburante

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, gas naturale come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas
da acque reflue, lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas
da acque reflue, lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile
di processo in caldaie convenzionali)
etanolo da granturco, (gas naturale come combustibile

di processo in impianti di cogenerazione (*))
etanolo da granturco (lignite come combustibile di
processo in impianti di cogenerazione

(*))

etanolo da granturco (residui forestali come
combustibile di processo in impianti di cogenerazione
(*

))

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in caldaie
convenzionali)
etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas
naturale come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

(*))

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite
come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

(*))

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residui
forestali come combustibile di processo in impianti di
cogenerazione

8,5

(*))

etanolo da canna da zucchero

Filiera di produzione del biocarburante

_-.1::t_.

Emissioni di gas a effetto serra

Emissioni di gas b'efie*ttq

valore tipico

(gCo2eq/MJ)
la frazione dell'etil-ter-butil-etere (ETBE) prodotta da

fonti rinnovabili
la frazione del ter-amil-etil-etere (TAEE) prodotta da

fonti rinnovabili

serra valore tipico

(gCo2eq/MJ)

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

biodiesel da semi di colza

45,5

50, I

biodiesel da semi di girasole

40,0

44,7

biodiesel da soia

t))

47,0

biodiesel da olio di palma (in impianti <open pond>)

63,3

75,5

46,1

51,4

tt,2

14,9

15,2

20,7

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

45,8

50,

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

39,4

43,6

olio vegetale idrotrattato da soia

a))

46,5

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti
<open pond>)

62,1

73,2

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo
con cattura di metano all'oleificio)

44,0

47,9

olio idrotrattato da oli di cottura esausti

ll,9

16,0

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**)

16,0

21,8

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di
metano all'oleificio)

biodiesel da oli di cottura esausti
biodiesel dalla colatura di grassi animali

(**)

l

olio vegetale puro da semi di colza

3

8,5

40,0

olio vegetale puro da semi di girasole

32,7

34,3

olio vegetale puro da soia

1{

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti <open

ponil)

.)

56,4

36,9

65,5

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni di gas a effetto serra
valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra valore tipico

(gCO2eq/lvlJ)

(gCO2eq/IvIJ)

olio vegetale puro da olio di palma (processo con
cattura di metano all'oleificio)

38,5

40,3

olio vegetale puro da oli di cottura esausti

2,0

11

* I valori standard per i processi che utilizzano la cogenerazione sono validi solo se tutto
fornito dall'impianto di cogenerazione.

il

calore del processo

d

**Si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origiue animale classificati come materiali di
categoria 1 e 2 in conformitd del regolamento @E) n. 106912009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazlone
nell'ambito della colatura non sono prese in considerazione

E. Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o
presenti sul mercato solo in quantiti trascurabili al2016
Tabella

l:

Valori standard disaggregati per la coltivazione: (eecD comprese le emissioni di N2O (compresa
la truciolatura di residui di legno o legno coltivato)

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

(g COzeq/MJ)

(g COzeq/MJ)

1,8

1,8

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

8,2

8,2

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

J,J

J'J

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

8,2

8,2

3,r

3,1

7,6

7.6

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

3,'.j

3,1

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo

7,6

7,6

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da gassificazione di liquor nero integrata con la
produzione di pasta per carta

)\

2,5

Benzina sintetica ottenuta da processo FischerTropsch da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

?5

,<

dimetiletere (DNG) da gassificazione di liquor nero
integrata con la produzione di pasta per carta

)\

)\

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

,<

,<

Filiera di produzione del biocarburante

Etanolo da paglia di cereali
Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

dimetiletere (DNE) da residui legnosi in impianto
autonomo

dimetiletere (DME) da legno coltivato in impianto
autonomo

la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta
da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Tabella 2: Valori standard disaggregati per le emissioni di N2O del suolo (gid incluse nei valori standard
disaggregati per le emissioni da coltivazione nella Tabella l)

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

(g CO2eqiMJ)

(g CO2eq/MJ)

Etanolo da paglia di cereali

0

0

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

0

0

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

4,4

4,4

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

0

0

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

4,4

4,4

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto
autonomo

0

0

dimetiletere (DME) da legno coltivato in impianto
autonomo

4,1

4,1

0

0

4,1

4,1

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da gassificazione di liquor nero integrata con la
produzione di pasta per carta

0

0

Benzina sintetica ottenuta da processo FischerTropsch da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

0

0

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero
integrata con la produzione di pasta per carta

0

0

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

0

0

Filiera di produzione del biocarburante

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo

la fr azione de I I'etere meti lterbuti I ico (MTBE) prodotta
da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

i

t

Tabella 3: Valori standard disaggregati per la lavorazione: <ep>

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

(g CO2eq/MJ)

(g Co2eq/MJ)

Etanolo da paglia di cereali

4,8

6,8

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

0,r

0,1

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

0,1

0,1

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

0,1

0,1

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

0,1

0,1

dimetiletere (DNG) da residui legnosi in impianto
autonomo

0

0

dimetiletere (DI\C) da legno coltivato in impianto
autonomo

0

0

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

0

0

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo

0

0

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da gassificazione di liquor nero integrata con la
produzione di pasta per carta

0

0

Benzina sintetica ottenuta da processo FischerTropsch da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

0

0

dimetiletere (DI\,IE) da gassificazione di liquor nero
integrata con la produzione di pasta per carta

0

0

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

0

0

Filiera di produzione del biocarburante

la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta
da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Tabella 4: Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione: <eldt

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

(g Co2eqiMJ)

(g CO2eq/MJ)

Etanolo da paglia di cereali

7,1

7.1

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

12,2

t2,2

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

8,4

8,4

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

12,2

12,2

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

8,4

8,4

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto
autonomo

12,1

t2,t

dimetiletere (DME) da legno coltivato in impianto
autonomo

8,6

8,6

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

12,1

12,l

metanolo da legno coltivato in impianto autonoqlo

8,6

8,6

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da gassificazione di liquor nero integrata con la
produzione di pasta per carta

7,7

11

Benzina sintetica ottenuta da processo FischerTropsch da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

7,9

7,9

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero
integrata con la produzione di pasta per carta

7,7

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

7,9

Filiera di produzione del biocarburante

la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta
da fonti rinnovabili

7,9

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Tabella 5: Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione solo del carburante.finale.

Tali valori sono

gii

compresi nei valori della Tabella

4 ma utilizzabili dall'operatore economico che intende

dichiarare le emissioni effettive dei trasporti soltanto per il trasporto di materie prime.

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

(g CO2eq/MJ)

(g CO2eq/MJ)

Etanolo da paglia di cereali

1,6

1,6

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

1,2

1,2

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

t,2

1,2

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

1,2

1,2

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

t,2

1,2

2,0

2,0

2,0

2,0

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

2,0

2,0

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo

2,0

2,0

da gassificazione

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
di liquor nero integrata con la
produzione di pasta per carta

2,0

2,0

Benzina sintetica ottenuta da processo FischerTropsch da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

2,0

2,0

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero
integrata con la produzione di pasta per carta

2,0

2,0

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

2,0

2.0

Filiera di produzione del biocarburante

dimetiletere
autonomo

(D\8)

da residui legnosi in impianto

dimetiletere (DIvtE) da legno coltivato in impianto
autonomo

la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta
da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Tabella 6: Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore tipico

Emissioni di gas a effetto
serra - Valore standard

(g CO2eqiMJ)

(g CO2eq/MJ)

Etanolo da paglia di cereali

13,7

15,7

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da residui legnosi in impianto autonomo

15,6

t

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

16,7

16,7

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
in impianto autonomo

15,6

15,6

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch
da legno coltivato in impianto autonomo

16.7

16,7

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto
autonomo

15.2

15.2

dimetiletere (DME) da legno coltivato in impianto
autonomo

16.2

16.2

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

15,2

15,2

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo

16,2

16,2

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch
da gassificazione di liquor nero integrata con la
produzione di pasta per carta

10,2

10,2

Benzina sintetica ottenuta da processo FischerTropsch da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

10,4

10.4

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero
integrata con la produzione di pasta per carta

10,2

t0,2

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con
la produzione di pasta per carta

10,4

10,4

Filiera di produzione del biocarburante

da residui legnosi

la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta
da fonti rinnovabili

5,6

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

il:
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.//.^

''

ALLEGATO VII - REGOLE PER IL CALCOLO DELL'IMPATTO DEI GAS A EFF'ETTO SERRA DEI
COMBUSTIBILI DA BIOMASSA E I RELATIVI COMBUSTIBILI F'OSSILI DI RIFERIMENTO
A. Valori tipici e standard delle riduzioni dei gas a effetto ser[a per i combustibili da biomassa se prodotti
senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione d'uso dei terreni

Al:

Valori tipici

e

standard per i combustibili solidi da biomassa
Tabella

Sistema di produzione di

l:

Trucioli di legno
Riduzionedelleemissioni
digas a effetto serra

Distanzaditrasporto

Valoretipico
Energia
termica

Trucioli di legno da residui

-

Riduzionedelleem issioni

digasaeffettoserraValorestandard

Energiaelet

Energiatermi

Energia

trica

ca

elettrica

l-500km

93o/o

89%

9t%

87%

500-2.500km

89%

84%

87%

81o/o

2.500- 10.000km

82%

73o/o

78%

67o/o

Superiore a 10.000 km

67o/o

5r%

60%

4lo/o

2.500-10.000km

77o/o

65%

73%

600/o

l-500km

89%

83o/o

87%

8t%

500-2.500km

85%

78%

84%

760/o

2.500-10.000km

78%

67o/o

74%

62%

Superiore a 10.000 km

63%

45o/o

570/,

35%

1-500km

91%

87o/o

90%

8s%

500-2.500km

88o/o

82%

860/o

79o/o

2.500-10.000km

80%

70o/o

77%

65o/o

Superiore a 10.000 km

65%

48%

59%

39o/o

l-500km

93%

89o/o

92%

88o/o

500-2500km

90o/o

85%

88%

82o/o

2500-1000Okm

82%

73%

79%

68%

Superiore a 10.000 km

67o/o

5t%

61%

42%

forestali

Trucioli di legno da boschi
cedui a rotazione rapida
(eucalipto)

Trucioli di legno da boschi
cedui a rotazione rapida

(pioppo - fertilizzato)

Trucioli di legno da boschi
cedui a rotazione rapida
(pioppo - non fertilizzato)

Trucioli di legno da
corteccia d'albero

Sistema di produzione di
.nmhrrsfihilo

do hinmorsq

Riduzionedelleemissionidi
grs a effetto serra

Distanzaditrasporto

Valoretipico
f,nergia
tcrmice

Trucioli di legno da residui
industriali

-

nidigasreffettoserraVelorestandard

Energiaelet

fnergirtermi

Energi*let

trica

c8

trica

l-500km

94%

92o/o

93o/o

90o/o

s00-2500[m

9lo/o

87o/o

90o/o

8s%

2500-10000km

83o/o

75o/o

80o/o

7lo/o

Superiore a 10.000 km

69%

54%

630/o

44o/o

Tabella 2: Pellet (*)

Sistemadiproduzionedicombustibile

dabiomassa

Riduzionedelleemissi

Riduzionedelleemiss
ionidi gas a effetto

serra -Valoretipico

serra Valorestandard

'onidi gas
a effetto
Distanzaditraspofto

Energia
termica

-500km

Energia
elettrica

Energia
termicn

Energia
elettrica

58%

37o/o

49o/o

24%

500-2.500km

' 58o/o

37%

49%

25o/o

2.500-1 0.00()km

55o/o

34o/o

47o/o

21o/o

Superiore a 10.000 km

50%

260/o

40o/o

l%

l-500km

77%

66%

72o/o

s9%

660/o

72o/o

59o/o

I

Casol

Bricchetti o pellet di
legno da residui
forestali

500-2.50Okm

'7',70/o

Caso2

2.500-10.000km

75%

620/o

70%

55o/o

Superiore a 10.000 km

69%

54%

630/o

45o/o

l-50Okm

92o/o

88%

9lo/n

85%

88o/o

90%

860/o

500-2.500km

'92%

Caso3

Bricchetti o pellet di
legno da boschi cedui a

rotazione rapida
(eucalipto)

2.500- 10.000km

90o/o

85%

88%

8t%

Superiore a 10.000 km

84%

760/o

8lo/o

72%

Casol

2.500-1 0.000km

52%

28%

43o/o

t5%

Caso2

2.500-10.000km

70%

560/o

66%

49%

Caso3

2.500-10.00Okm

85o/o

78o/o

83o/o

75%

54%

32%

46%

20o/o

500-1 0.00Okm

52o/o

29o/o

44o/o

l60/o

Superiore a 10.000 km

47%

2lo/o

37o/o

7%

-500km

73o/o

600/o

690/o

54o/o

500-10.00Okm

7 lo/o

57o/o

67%

50%

Superiore a 10.000 km

66%

49%

60%

4t%

l-500km

88o/o

82o/o

87o/o

8t%

500-10.00Okm

86%

79%

84%

77%

Superiore a 10.000 km

80o/o

7

lo/"

78%

67%

1

Casol

I

Bricchetti o pellet di
legno da boschi cedui a
rotazione rapida
(pioppo - fertilizzato)

Caso2

Caso3

-500km

Riduzionedelleemissioni
di gas a effetto serra
Sistemadiproduzionedicombustibile

dabiomassa

Distanzaditrasporto

-Valoretipico
Energia
termica

Caso I

Bricchetti o pellet di
legno da boschi cedui a
rotazione rapida
(pioppo - non

Caso2

fertilizzato)

Caso3

Energir
elettrica

Riduzionedelleemissio
nidi gas a effetto

serra Valorestandard
Energia
termica

Energia
elettrica

l-500km

56%

35o/o

48%

23o/o

500-10.00Okm

54o/o

32o/o

460/o

20o/o

Superiore a 10.000 km

49%

24%

40%

r0%

1-500 km

76%

64%

72%

58%

500 -10.000 km

74%

6lo/o

690/o

54o/o

Superiore a 10.000 km

68%

s3%

63%

45%

1-500 km

9lo/o

86%

90%

8s%

500-10.000 km

89o/o

83o/o

87o/o

87o/o

Superiore a 10.000 km

83%

75%

8t%

7t%

l-500 km

57%

37%

49%

24%

500-2.500 km

s8%

37o/o

49o/o

25o/o

2.500-10.000 km

55o/o

34%

47o/n

2t%

Superiore a 10.000 km

s0%

26%

40%

rt%

l:500 km

77o/o

66%

73%

60%

500-2.500 km

77%

66%

73%

60%

2.500-10.000 km

75o/o

630/o

70o/o

560/o

Superiore a 10.000 km

70%

55%

64o/o

46%

l'500 km

92%

88o/o

9lo/o

86%

500-2.500 km

92%

88Vr

9t%

87%

2.500-10.000 km

90o/o

8s%

88%

83%

Superiore a 10.000 km

84o/o

77%

82%

73%

Casol

Corteccia d'albero

Caso2

Caso3

Sistema di produzione di
combustibile da biomassa

Distanza di trasporto

Riduzione delle
emissioni di gas a
effetto serra - Valore

tipico

Riduzione delle
emissioni di gas a
effetto serra - Valore
standard

Energia
termica

Energia
elettrica

l-500 km

75o/o

62%

690/o

55o/o

500-2.500 km

75o/o

62%

700/,

55%

2.500-10.000 km

72o/o

59o/o

67%

5t%

Superiore a 10.000 km

67o/n

5t%

61o/o

42o/o

l-500 km

87o/o

80%

84%

76%

500-2.500 km

87%

80%

84o/o

77%

2.500-10.000 km

85o/o

77%

82o/"

73%

Superiore a 10.000 km

79%

69%

1s%

630/o

l-50Okm

95%

93%

94o/o

91o/o

500-2.500km

95%

93%

94%

92%

2.500- 10.000km

93o/o

90%

92o/o

88%

Superioreal 0. 00Okm

88%

82%

85%

78%

Energia
termica

Energia
elettrica

Casol

Bricchetti o pellet di
legno da residui
legnosi industriali

Caso2

Caso3

(*)

-

I caso I si riferisce ai processi in cui d utilizzata una caldaid a gas naturale per fornire il calore di processo
all'impianto di pelletlizzazione.L'energiaelettricaperl'impiantodipellettizzazionedfomitadallarete.

-

Ilcaso2siriferisceaiprocessiincuiunacaldaiaalimentatacontruciolidilegnopreessiccatidutilizzataperfornireilcaloredi

proce

sso.L'energiaelettricaperl'impiantodipellettizzazionedfornitadallarete.

-Il
caso3siriferisceaiprocessiincuiunimpiantodicogenerazionealimentatocontruciolidilegnopreessiccatidutili

fomireenergiaelettricaetermicaal I'impiantodipellettizzazione.

zzatoper

Tqbella 3: Filiera ogricola
Riduzionedelleemission
idigas a effetto serra
Sistemad iproduzioned ico

Distanzaditrasporto

mbustibiledabiomassa

Valoretipico
Energiater
mica

-

Riduzionedelleemissio
nidigas a effetto serra

-

Valorestandard

Energiaelett

Energiaterm

rica

ica

Energiaelett
rica

1-500 km

95%

92o/o

93o/o

90%

500-2.500 km

89o/o

83%

86%

80o/o

2.500-10.000 km

77o/o

66%

73o/o

600/o

Superiore a 10.000 km

57%

360/o

48%

23o/o

l-500 km

95%

92o/o

93%

90o/o

500-2.500 km

93%

89o/o

92%

87o/o

2.500-10.000 km

88o/o

82%

85%

78%

Superiore a 10.000 km

78o/o

680/o

74o/o

610/o

l-500 krn

88%

82o/o

8s%

78%

500-10.000 km

86%

79o/o

83o/o

74o/o

Superiore a 10.000 km

80%

70o/o

76%

64o/o

500-10.000 km

93o/o

89o/o

9lo/o

87%

Superiore a 10.000 km

87o/o

8lo/o

85o/"

77o/o

Farina di palmisti

Superiore a 10.000 km

20%

-18%

lt%

13o/o

Farina di palmisti (senza
emissioni di CHa
provenienti dall'oleifi cio)

Superiore a 10.000 km

460/o

20Yo

42o/o

l4o/"

Residui agricoli con
densitd <0,2 t/m3 (*)

Residui agricoli con
densitd >0,2 t/m3 (**)

Paglia in pellet

Bricchetti di bagassa

(* )Questogruppodimaterialicomprendeiresiduiagricoliabassadensitdapparentetracuimaterialicomeballedipaglia,lolladiris

o,puladiavenaeballedibagassadellacannadazucchero(elencononesaustivo).
(* *)Ilgruppodiresiduiagricoliamaggioredensitiapparenteincludematerialicometutolidimais,guscidinoce,baccellidisoia,gusci

lmisti(elencononesaustivo).

dipa

A2: Valori tipici

e

standard per i combustibili gassosi da biomassa
Tabella

Sistem adiproduzionedibiogas

Caso

-etame umido (1)

l:

Biogas per la produzione di energia elettrica(*)

Soluzionetecnologica

Riduzionedelleemissio
nidi gas a effetto

Riduzionedelleemissio
nidi gas a effetto

serra -Valoretipico

serra Valorestandard

Digestato scoperto (2)

146%

94%

Digestato coperto (3)

246%

240%

Digestato scoperto

t36%

85%

Digestato copefto

227%

2l9o/o

Digestato scoperto

l42o/o

86%

Digestato coperto

243%

235o/o

Digestato scoperto

36%

2lo/o

Digestato copefto

59%

53o/o

Digestato scoperto

34o/o

l8o/o

Digestato coperto

55o/o

47o/o

Digestato scoperto

28%

l0o/o

Digestato coperto

52%

43%

Digestato scoperto

47o/o

260/o

Digestato coperto

84%

78o/o

Digestato scoperto

43o/o

2t%

Digestato coperto

77o/o

68%

Digestato scoperto

38%

t4%

Digestato coperto

76%

66%

I

Caso 2

Caso 3

Caso I

lianta intera del

Caso 2

;ranturco (4)

Caso 3

Caso I

]iorifiuti

Caso 2

Caso 3

(*)

-

Il

caso

I

fa riferimento alle filiere in cui l'energia elettrica e termica necessarie al processo di produzione sono fomite

dal motore dell'impianto di cogenerazione stesso.

-

Ilcaso2siriferisceallefiliereincuil'energiaelettricanecessariaalprocessodprelevatadallareteeilcalorediprocessovienefomito
dalmotoredell'impiantodicogenerazionestesso.InalcuniStatimembri,glioperatorinonsonoautorizzatiachiederesovvenzion
iperlaproduzionelordaei lcaso 1 dlaconfi gurazionepiirprobabile.
Ilcaso3siriferisceallefiliereincuil'energiaelettricanecessariaalprocessodprelevatadallareteeilcalorediprocessovienefornit

o

daunacaldaiaabiogas. Questo casosiapplicaadalcuniimpianti
inlocoeilbiogasdvenduto(manontrasformatoinbiometano

incui

I'unitddicogenerazione nonsitrova

(1) Ivaloriperlaproduzionedibiogasdalletamecomprendonoemissioninegativeperlariduzionedelleemissionidovutaallagestione

dell

etamenontrattato.Ilvaloredie56aconsideratodparia-45gCOz.q/MJdiletameutilizzatonelladigestioneanaerobica.
(2J

LostoccaggioscopertodidigestatocomportaulterioriemissionidiCHreN:O.L'entitdditaliemissionivariaasecondadellecond
izioniambientali,deitipidisubshatoedell'efficienzadelprocessodidigestione.

(3)

Lo stoccaggio coperto significa che il digestato derivante dal processo di digestione d stoccato in un serbatoio
tenuta

di

gas

e

siconsideracheilbiogasineccessoliberatodurantelostoccaggiosiarecuperatoperlaproduzionediulteriore
energia elettrica o biometano. Nessuna emissione di gas a effetto serra d inclusa in tale processo.
(1) Per <pianta intera del granturco)) si intende il mais mietuto per foraggio e insilato per la conservazione.

a

Tabella 2: Biogas per la produzione di energia elettrica

Sistemadiprod uzionedibiogas

Soluzionetecnologica

-

miscele di letame e di granturco

Riduzionedelleemissi
onidi gas a effetto

serra -Valoretipico

Riduzionedelleemissi
onidi gas a effetto

serra Valorestandard

Digestato scopefto

72%

45%

Digestato coperto

l20o/o

l14o/o

Digestato scoperto

67o/o

40o/o

Digestato coperto

lllo/o

103%

Digestato scoperto

65o/o

35%

Digestato coperto

ll4o/o

106%

Digestato scoperto

60%

37%

Digestato coperto

100%

94o/o

Digestato scoperto

57%

32%

Digestato coperto

93o/o

85%

Digestato scoperto

53o/o

27%

Digestato coperto

94%

85%

Digestato scoperto

53o/o

32o/o

Digestato coperto

88%

82o/o

Digestato scoperto

50%

28o/o

Digestato coperto

82o/o

73o/o

Digestato scoperto

460/o

22%

Digestato coperto

8lo/o

72o/o

Caso I

Letame

GranturcoS0%-20

Caso 2

o/o

Caso 3

Caso I

Letame
- 70
Granturco

o/o

- 30

Caso 2

o/o

Caso 3

Caso I

Letame
- 60
Granturco

o/o

- 40

Caso 2

y:o

Caso 3

Tabella 3: Biometano per trdsporti(*)

Sistemadiproduzion

edibiometano

Soluzionitecnologiche

Digestato scoperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato scoperto, con combustione dei
gas

di scarico

Riduzionedelleemissi
onidi gas a effetto

serra

-

Riduzionedelleemissi
onidi gas a effetto

Valoretipico

serra Valorestandard

tt7%

72%

133%

94o/o

t90%

179o/o

206%

202o/o

35%

17o/o

5t%

39%

52%

4lo/o

68%

630/o

43%

20o/o

59%

42o/o

70o/o

58%

860/o

80o/o

Letame umido
Digestato coperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato coperto, con combustione dei
gas

di scarico

Digestato scoperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato scoperto, con combustione dei
Pianta intera del

granturco

gas

di scarico

Digestato coperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato coperto, con combustione dei
gas

di scarico

Digestato scoperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato scoperto, con combustione dei
gas

di scarico

Biorifiuti
Digestato coperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato coperto, con combustione dei
gas

di scarico

(*)Leriduzionidelleemissionidigasaeffettoserrarelativealbiometanosiriferisconosoloalbiometanocompressorispettoalcarbu

ossilepertrasportidiriferimentopariag4gCOz"q/MJ.

rantef

Tabella 4: Biometano per trasporti- miscele di letame e granturco (*)

Sistemadiproduzion

edibiometano

Soluzionitecnolo giche

Riduzionedelleemissi
onidi gas a effetto

serra -Valoretipico
Digestato scoperto, senza combustione dei
gas di scaricoll

Riduzionedelleemissi

onidigasa

effettoserra Valorestandard

620/o

35%

78o/o

57o/o

97o/o

86%

113%

l08o/o

53%

29%

69%

5lo/o

83o/o

7 lo/o

99%

94%

48o/o

25%

64%

48o/o

74%

620/o

90%

84%

Digestato scoperto, con combustione dei
Letame - Granturco
80 %o - 20 o/o

gas

di scaricor2

Digestato coperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato coperto, con combustione dei
gas

di scarico

Digestato scoperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato scoperto, concombustione dei
Letame
70

o/o

-

- 30

Granturco
o/o

gas

di scarico

Digestato coperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato coperto, con combustione dei
gas

di scarico

Digestato scoperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato scoperto, con combustione dei
Letame - Granturco
60 Yo - 40 o/o

gas

di scarico

Digestato coperto, senza combustione dei
gas

di scarico

Digestato coperto, con combustione dei
gas

di scarico

(*)Leriduzionidelleemissionidigasaeffettoserarelativealbiometanosiriferisconosoloalbiometanocompressorispettoalcarbu
ossi

rantef

lepertrasportidiriferim entoparia94gCO2"o,MJ.

rrQuesta categoria comprende le seguenti categorie di tecnologie per I'upgrading del biogas in biometano: Lavaggio
con acqua in pressione (PWS) quando I'acqua d riciclata, Adsorbimento per inversione di pressione (PSA), Scrubbing
chimico, Assorbimento fisico con solventi organici (OPS), Purificazione mediante membrane e criogenica. Nessuna
emissione di metano d considerata per questa categoria (l'eventuale metano viene bruciato nel gas di scarico).
r2Questa categoria comprende le seguenti categorie di tecnologie per l'upgrading del biogas in biometano: Lavaggio
con acqua in pressione (PWS) quando l'acqua d riciclata, Adsorbimento per inversione di pressione (PSA), Sciuhbing
chimico, Assorbimento fisico con solventi organici (OPS), Purificazione mediante membrane e criogonica. Nessryra
emissione di metano d considerata per questa categoria (l'eventuale metano viene bruciato nel gas di scaric;

B. Metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra
Parte

I

A.

Gas ad effetto sena

gas a effetto serra presi

in considerazione ai fini del calcolo di cui alla lettera B sono: COz, NzO e CH+.

Ai fini del calcolo dell'equivalenzainCOz,

-

i

seguenti valori:

coz: l;
NzO = 298;

cr14:25.

Parte

1.

ai predetti gas sono associati

B.

culcolo delle emissioni di gas ad effetto serrq durante il ciclo di vita

Formula di calcolo

Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di combustibili da biomassa
calcolate secondo la seguente formula:

a)

sono

Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di combustibili da biomassa prima
della conversione in energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento sono calcolate secondo la seguente
formula:
E : e." *

et

*

ep

*

etd

* e, - esca-

€ccs

-

€ccr,

dove:
E

:

totale delle emissioni derivanti dalla produzione del combustibile prima della conversione di energia;

eec: emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;
er

= emissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio a seguito del cambiamento della

destinazione d'uso dei terreni;

e,

:

emissioni derivanti dalla lavorazione;
etd= emissioni derivanti dal trasporto e Dalla distribuzione;
eu : emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso;
€sca = riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione
agricola;
€ccs

:

riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del COz;

€c"": riduzione delle emissioni grazie alla cattura

e

e alla sostituzione del COz.

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

b)

In caso di codigestione di diversi substrati :ulilizzati in un impianto di produzione di biogas per la produzione di
biogas o biometano i valori tipici e standard delle emissioni di gas a effetto serra sono cilcolati come segue:

E: XTT,*

S.

dove:

E

:

le emissioni di gas a effetto serra per MJ di biogas o biometano da codigestione della definita miscela di

substrati;
Sn

:

quota di materie prime n nel contenuto energetico;
espresse in g COzlMJ per la filiera n come indicato nella parte D del presente Allegato (*).

En: le emissioni

s":H#
dove:
Pn

:

rendimento energetico [MJ] per chilogrammo di input umido di materie prime n(**);

W,:

fattore di ponderazione di substrato ndefinito come:

w,:#(ffi)
dove:

I" : input annuale al digestore di substrato n [tonnellata di materia fresca];
AM,= umiditir media annua del substrato n-[kg acqua/kg di materia fresca];
SM" : umiditd standard per il substrato n (**it).
(*) Per il letame animale utilizzato come substrato, un bonus di 45 g CO2eqlMl di letame
materia fresca) d aggiunto per la gestione migliorata dell'agricoltura e del letame.

(**) I seguenti valori di Pn sono utilizzati

-

5a kg CO2eqlt di

per calcolare i valori standard e i valori tipici:

P(Granturco):4.16 [MJbiogas/kg granturco umido @ 65 % umiditd];
P(Letame): 0,50 [MJbiogas/kg letame umido @ 90 % umiditi];

P(Biorifiuti): 3,41 [MJbiogas/kg biorifiuti umidi @ 76

(***)I

c)

(-

seguenti valori di umiditd standard per

il

o/o

umiditi).

substrato SMn sono utilizzati:

SM(Granturco): 0,65 [kg acqua/kg di materia fresca];
- SM(Letame): 0,90 [kg acqua/kg di materia fresca];
- SM(Biorifiuti): 0,76 [kg acqua/kg di materia fresca].
Nel caso di codigestione di n substrati in un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica o
biometano, le emissioni effettive di gas a effetto serra di biogas e biometano sono calcolate come segue:
E = XTS"' (€"".r*

Qtd,materiaprima, n

* el,n-

e""u,n)

*

ep

*etd,

prodotto

+eu

-

€ccs

-

ecc,

dove:

: totale delle emissioni derivanti dalla produzione di biogas o biometano prima della conversione di energia;
Sn : la quota di materie prime n, in frazione di input al digestore;
E

emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime nl
n: le emissioni derivanti dal trasporto di materie prime n al digestore;
er,n: le emissioni anntalizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio a seguito del cambiamento della
destinazione d'uso dei terreni, per la materia prima n;
e."": l& riduzione delle emissioni grazie a una rnigliore gestione agricola delle materie prime n (*);
eo: le emissioni derivanti dalla lavorazione;
etd,prodotto: le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione di biogas e/o biometano;
€u = le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso, ossia i gas a effetto serra emessi durante la
combustione;
€ccs: l€ riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro dell'anidride carbonica;
€ccr: 14 riduzione delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione dell'anidride carbonica.
€ecen: l€

etd. materia prima,

(*)Perl'escaunbonusdi 45gCO2eqlMJdi letamevieneattribuitoperlagestionemiglioratadell'agricoltura
e del letame se il letame animale d usato come substrato per la produzione di biogas e biometano.

d)

Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di combustibili da biomassa per la produzione di energia
elettrica, riscaldamento e raffrescamento, compresa la conversione energetica in energia elettrica e/o calore o
freddo, sono calcolate come segue:

i.

per impianti di energia che producono solo energia termica:

ECh:g
nh

ii.

per impianti di energia che producono solo energia elettrica:

EC"l

:g

Icl

dove:

EChrur: totale delle emissioni di gas a effetto serra dal prodotto energetico finale;
E : totale delle emissioni di gas a effetto serra del combusiibile prima della conversione finale;
q"r = I'efficienza elellrica, definita come I'energia elettrica prodotta annualmente divisa per I'input annuale
di combustibile, in base al suo contenuto energetico;
qt: I'efficienza termica, definita come I'energia termica prodotta annualmente divisa per I'input annuale di
combustibile, in base al suo contenuto energetico.

ilt.

Per I'energia elettrica o meccanica da impianti che producono calore utile assieme
all'energia elettrica e/o meccanica

cel'rter
P6.:E(
- rlct \Cet .4s1+C6 .rlh./)
tv.

Per I'energia termica utile da impianti che producono calore assieme all'energia
elettrica e/o meccanica:

g6,,:
''

E

(----cn'nn )

r|n \Cet .ner+Ct-nt./

dove:

EC

totale delle emissioni di gas a effetto serra dal prodotto energetico finale;
E: totale delle emissioni di gas a effetto serra del bioliquido prima della conversione finale;
qer : efficienza elettrica, definita come I'energia elettrica prodotta annualmente divisa per I'input annuale
di combustibile in base al suo contenuto energetico;
1r' : efficienza termica, definita come il calore utile prodotto annualmente diviso per I'input annuale di
combustibile in base al suo contenuto energetico;
Ca= frazione di exergia nell'energia elettrica, e/o meccanicq fissata al 100 % (Cel = l).
Cr, : rendimento di Carnot (frazione di exergia nel calore utile);
r,,er=

Il rendimento di Carnot, Cr,, per il

calore utile a diverse temperature d definito come segue:

Cr' rTl - To)/ Ti
dove
Tr,
To

: temperatura, misurata in temperatura assoluta (kelvin) del calore utile al punto di fomitura;
: temperatura ambiente, fissata a 273,15 kelvin (pari a 0 "C).

Se il calore in eccesso d esportato per il riscaldamento degli edifici, ad unatemperatura inferiore a 150 "C
(423,15 kelvin), Ch pud, in alternativa, essere definito come segue:

Cr,: rendimento di Camot alla temperatura di 150 'C (423,15 kelvin), pari

Ai fini

-

a: 0,3546.

del presente calcolo si applicano le seguenti definizioni:

(cogenerazione>> la generazione simultanea in un unico processo di energia
termica ed elettrica e/o meccanica;
<calore utile>: il calore generato per soddisfare una domanda economicamente
giustificabile di calore, ai fini di riscaldamento o raffrescamento;
<domanda economicamente giustificabile>: una domanda non superiore al
fabbisogno di calore o di freddo che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni

di mercato.
Qualora

il

riscaldamento e

il

raffrescamento siano co-generati assieme all'energia elettrica le emisiioni

sono ripartite tra il calore e I'energia elettrica, indipendentemente dal fatto che I'energia termica venga
utilizzata per I'effettivo riscaldamento o raffrescamentor 3.

2.

tlnitir di misura ltilizzatee fattori di conversione

Le emissioni di gas a effetto serra da combustibili da biomassa sono espresse come segue:

a) le emissioni di gas a effetto
b)

serra derivanti da combustibili da biomassa, E, sono espresse in grammi
equivalenti di COz per MJ di combustibile da biomassa (g CO2"'/MJ);
le emissioni di gas a effetto serra da riscaldamento o energia elettrica, prodotti da combustibili da biomassa,
EC, sono espresse in termini di grammi equivalenti di COz per MJ del prodotto energetico finale (calore o
energia elettrica), (gCOz"qAvIJ).

Se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, sono
in unitir g CO2"olt di materia prima solida la conversione in grammi equivalenti di CO2 per MJ di
carburante, gCO2"rlMJ, d calcolata come segue:
espresse

loCOceal

ec.materLa PrLmadl-l
scoz"q
Eeccombustibil".f
F attor e materla prima combustibtle a*
- LM combustibile fl -- :;;r-frrrdaaffi\
I
""'a\i;fr;47;ifr;aaa)
F

attor e attr ibuzione combustibile

o

Dove:
Faftore attribuzione

. Energtanetcombusttbite
combustibile.-l
- lEnergia nel combustibile+energia nei coprod"ottiJI

Fattore materia prima combustibile,: lRapporto MJ materia prima necessaria per ottenere

I MJ di combustibilef

Le emissioni per tonnellata di materia prima solida sono calcolate come segue:

e""materiaprina,=l9W):%'\:t":::l'i^"'Lsswiw;:iA
- Ltsos4aJ (l-tenore umidit|)
La formula per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle
materie prime, e"., descrive i casi in cui la materia prima d converlita in biocombustibile in un'unica fase. Per le
catene di approvvigionamento pii complesse, sono necessari adeguamenti per calcolare le emissioni di gas a
effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, e"", per i prodotti intermedi.

3.

Precisazioni formula di cui al punto

1

a) E"": emissioni provenienti dalla produzione di materia prima coltivata

Le emissioni derivanti dall'estrazione, raccolta g coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni
derivanti dal processo stesso di estrazione, coltivazione o raccolta; dalla raccolta, essiccazione e conservazione delle
materie prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche o prodotti fiilizzati nell'estrazione
o nella coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. La stima delle
emissioni derivanti dalla coltivazione di biomassa agricola pud essere desunta dalle medie regionali per le emissioni

da coltivazione incluse nelle relazioni di cui all'articolo 44, comma 2, o dalle informazioni sui valori standard

disaggregati delle emissioni da coltivazione inclusi nel presente Allegato, in alternativa all'uso dei valori effettivi. In
assenza di informazioni pertinenti in tali relazioni d consentito calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole
basate, ad esempio, sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi.

Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione e dalla raccolta di biomassa forestale possono essere ricavate
dalle medie calcolate per le emissioni dalla coltivazione e dalla raccolta per aree geografiche a livello nazionale, in
alternativa all'uso dei valori effettivi.
b) E,"u: riduzioni delle

e

suolo mediante una migliore sestione aericola

r3Il calore o il calore di scarto d utilizzato per generare il raffrescamento (aria o acqua raffrescata) attraverso sistemi
frigoriferi ad assorbimento. Pertanto, d opportuno calcolare soltanto le emissioni associate al calore prodotto pepMJ
di calore, indipendentemente dal fatto che la destinazione finale del calore sia il riscaldamento o raffrescaniento

effettivo attraverso

si stem

i frigori feri ad assorbim ento.

Le riduzioni di emissioni rese possibili da una migliore gestione agricola

esca, come il passaggio a una ridotta
aratura o a una semina senzaaratura, una migliore rotazione delle colture, I'uso di colture di copertura, compresa la
gestione dei residui delle colture, e I'utilizzo di ammendanti organici (ad es. compost, digestato della fermentazione

del letame), sono prese in considerazione solo se sono forniti elementi di prova attendibili e verificabili che il
carbonio nel suolo d aumentato o che d ragionevole attendersi che si6 aumentato nel periodo di coltura delle materie
prime considerate tenendo conto anche delle emissioni laddove tali pratiche comportino un maggiore impiego di
erbicidi e fertilizzan:ti. Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad
esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a
distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, I'aumento del carbonio nel suolo
sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione
le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e
della sua entitd.

c)

eJ: efnissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte

di

carbonio dovute

destinazione d'uso dei terreni

al

cambiamento della

Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio dovute al cambiamento della destinazione
d'uso dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di
dette emissioni, si applica la seguente formula:

e,:(CSp{S4)x3,664x

I

l)Q x

I lP-srt +

dove:

= le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche delle scorte di carbonio dovute al
cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa equivalente di CO2 per uniti di energia prodotta
dal combustibile da biomassa). I <terreni coltivati>r5 e le <colture perenni>r6sono considerati un solo tipo di
destinazione del terreno;
CSn: le scorte di carbonio per uniti di superficie associate alla destinazione del terreno di riferimento (espresso
in massa (tonnellate) di carbonio per unitd di superficie, compresi suolo e vegetazione) calcolato in linea con gli
er

atti normativi europeilT. La destinazione di riferimento del terreno d la destinazione del terreno nel gennaio 2008
o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data d posteriore;
CS,r le scorte di carbonio per unitir di superficie associate alla destinazione del terreno di riferimento (espresso

:

in massa (tonnellate) di carbonio per unitd di superficie, compresi suolo e vegetazione) calcolato in linea con gli
atti normativi europeil8. Nel caso in cui le scorte di carbonio si accumulino per oltre un anno, il valore attribuito
al CSA d il valore stimato per unitd di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se
quest'ultima data d anteriore;

P

:

la produttiviti delle colture (misurata come quantitd di energia ottenuta dal combustibile da biomassa per

uniti di superficie all'anno);

e

en:

bonus di29 g COz"qAvIJ di combustibile da biomassa se la biomassa d ottenuta a partire da terreni degradati
ripristinati, applicabile nel caso in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione:

a)

non era utilizzato per attivitd agricole o di altro tipo nel genriaio 2008;

e

rall quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della
CO2(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio
(12,011g/mol) d uguale a3,664.
rsTerreni coltivati quali definiti dal gruppo
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);
16
Colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la
palma da olio
lTDecisione 20101335lUE della
Commissione del 10 giugno 2010 relitive alle linee direttrici per il calcolo degli stock
di carbonio nel suolo ai fini dell'Allegato V della direttiva 20091281CE; Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e I'energia e
recante la modifica del Regolamento (UE) n.52512013 e della decisione n.529120131tJ8.
l8Decisione 20101335N8 della Commissione
del l0 giugno 2010 relative alle linee direttrici per il calcolo degli stock
di carbonio nel suolo ai fini dell'Allegato V della direttiva 20091281CF; Regolamento (UE) 20lSl841 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e dggli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e I'energia e
recante la modifica del Regolamento (UE) n. 52512013 e della decisione n.529l20l3lllL.

:""!"

b)

d pesantemente degradatore, compresi

iterreni precedentementeutilizzati per scopi agricoli.

Il bonus di29 g CO2"q/MJ si applica per un periodo massimo di 20 anni a decorrere dalla data di conversione del
terreno ad uso agricolo purche, per i terreni di cui alla lettera b), siano assicurate la crescita regolare delle scorte
di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione.
d) en: emissioni derivanti dalla lavorazione

Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep, includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle
perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione, incluse le emissioni di CO2
corrispondenti al contenuto di carbonio degli input fossili, che siano o meno effettivamente bruciati nel processo.
Nel calcolo del consumo di energia elettrica non-prodotta all'interno dell'unith di produzione del combustibile solido
o gassoso da biomassa, I'intensitir delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione
dell'energia elettrica viene ipotizzata uguale all'intensitir media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica in una data regione. In deroga a questa regola, per I'energia elettrica prodotta in un dato
impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produftori possono lutilizzare un valore medio.
Le emissioni derivanti dalla lavorazione comprendono le emissioni derivanti dall'essiccazione di prodotti e materiali
intermedi. se del caso.
e) e!d: emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione

Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, e16, comprendono le emissioni generate dal trasporto delle
materie prime e dei prodotti semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni
derivanti dal trasporto e dalla distribuzione considerate alla lettera a) non sono disciplinate dal presente punto.

[e,:

emissioni derivanti dall'uso

LeemissionidiCOzderivantidalcombustibilealmomentodell'uso,eu,sonoconsideratepariazeroperi

biomassa.

Le

emissioni

combustibili

da

di gas ad effetto serra diversi dal COz (CHa e NzO) derivanti

dalcombustibileutilizzatosonoinclusenelfattoreeu.
g) e""": riduzione di emi

La riduzione di emissioni da cattura e stoccaggio geologico di COz, eccs, che non d gid stata computata in er, d
limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura e allo stoccaggio della CO2 emessa, direttamente collegata
all'estrazione, al trasporto, alla lavoruzione e alla distribuzione del combustibile da biomassa, se lo stoccaggio
rispetta i requisiti posti dalla direttiva 2009l3llCE.
h)

e*:

riduzione di emissioni da cattura e sostituzione di COz

La riduzione delle emissioni da cattura e sostituzione di COz, e"",, d direttamente collegata alla produzione di
combustibile da biomassa al quale le emissioni dono attribuite, ed d limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura

COz il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato
combustibili fossili nella produzione di prodotti e servizi commerciali.

di

in

sostituzione della COz ascrivibile ai

i) allocazione emissioni in caso di cogenerazione
Quando un'unitir di cogenerazione - che fornisce calore e/o energia elettrica a un processo di produzione di
combustibile da biomassa le cui emissioni sono- calcolate - produce energia elettrica e/o calore utile in eccesso, le
emissioni di gas a effetto serra sono suddivise tra I'energia elettrica e il calore utile a seconda della temperatura del
calore (che riflette I'utilitir del calore). La parte utile del calore d ottenuta moltiplicando il suo contenuto energetico
per il rendimento di Carnot, C6, calcolato come segue:
Tn-To

"T7

rePer <teneni pesantemente degradati> s'intendono terreni che sono da tempo fortemente salini
materie organiche d particolarmente basso e la cui erosione d particolarmente forte.

o il cui tenore di

dove:

Tr,:

:

la temperatura, misurata in temperatura assoluta

To

temperatura ambiente, fissata a 273,15 kelvin (pari a 0 .C).

Se

il calore in

eccesso d esportato per

(kelvin) del calore utile al punto di fomitura;

il riscaldamento degli edifici,

kelvin), Ch pud, in alternativa, essere definito come segue:

a una temperatura

.l
inferiore a 50 .C (423,15

Cr': rendimento di Carnot alla temperatura di 150 "C (423,15 kelvin), pari a: 0,3546

Ai fini di tale calcolo sono applicati i rendimenti effettivi, definiti come Ie quantit?r annua di energia meccanica,
elettrica e termica prodotte divise rispettivamente per I'energia annua immessa.
Ai fini di tale calcolo

-

si applicano le seguenti definizioni:

(cogenerazione>: la generazione simultanea
meccanica;

(calore utile>:

il

in un unico

processo

di

energia termica ed elettrica e/o

calore g-enerato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore, ai

fini di riscaldamento o raffrescamento;

-

<domanda economicamente giustificabile>: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di freddo
e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con
caldaie o unitd di cogenerazione che forniscono energia termica e/o energia elettrica all'impianto di

trasformazione, I'unitir di analisi ai fini del calcolo d la raffineria.

l) allocazione in caso di produzione contemporanea di

pii

prodotti

Quando nel processo di produzione di combustibile sono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale sono
calcolate le emissioni e uno o piir altri prodotti (<co-prodotti>), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il
combustibile o il prodotto intermedio e i co-prodotti proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal
potere calorifico inferiore nel caso di co-prodotti diversi dall'energia elettrica e dal calore). L'intensitir delle emissioni
di gas a effetto serra dell'energia elettrica o del calore utile in eccesso d uguale all'intensitd delle emissioni di gas a
effetto serra fornita al processo di produzione di combustibile ed d determinata dal calcolo dell'intensitri di gas a
effetto serra di tutti gli input e le emissioni, comprese le materie prime e le emissioni di CH4 e N2O, da e verso liunit?r
di cogenerazione, caldaia o altro apparato che fornisce calore o energia elettrica al processo di produzione di
combustibile. In caso di cogenerazione di energia elettrica e di energia termica il calcolo viene eseguito in
applicazione di quanto previsto alla lettera i).

Aifini

delcalcolo, leemissionidadivideresono:eec+el+esca+lefrazionidiep,etd,eccs,edeccrche

intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto d fabbricato. Se
sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale
delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita"nell'ultima fase del processo prima del prodotto
combustibile intermedio. Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti
i co-prodotti che non sono contemplati dalla lettera c). Nessuna emissione d attribuita ai rifiuti e ai residui. I coprodotti il cui contenuto energetico d negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del
calcolo.
m) calcolo emissioni in caso di rifiuti e residui

Rifiuti e residui, compresi fronde e rami degli alberi. paglia, lolia, tutoli e gusci, e

i

residui della lavorazione,

compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata) e bagasse, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a
effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che essi sono

trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito.
Parte

C.

Risparmio delle emissioni

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da combustibili da biomassa d calcolata secondo la seguente
formula:

a)

la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da combustibili da biomassa usati come carburanti:

RIDUZIONE: (Er(t) -

Ea)

/Er(t)

dove:

EB: totale delle emissioni derivanti da combustibili da biomassa usati come carburanti per il trasporto;
Er(g = totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento per trasporti.

b)

e

la riduzione di emissioni di gas a effetto serra da calore e raffrescamento, ed energia
elettrica prodotti da
combustibili da biomassa:
RIDUZIONE = (ECF(h&c,el) _ ECB(h&c,el))/ECF (h&c,et),
dove:

ECB(h&c,el): totale delle emissioni derivanti

dal carore o energia elettrica;

ECF(h&c,el) = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento per il
calore utile o

I'energia elettrica.

i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di energia elethica, il valore del combustibile
fossile di riferimento ECF(el) d: 183 g co2.qari di enirgia;i.ilicE'; iiz-e io)Jrrf;*"r!ia'"l"ttri"a
per le regioni ultraperiferiche.

Per

ii

i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di calore utile a scopo di riscaldamento e/o
raffrescamento, il valore del combustibile fossile hi riferimento ECF(h) d g0 g coz*ilvIr
di ;;b*:

Per

Per i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di calore utile, laddove pud
essere comprov&ta
una sostituzione fisica diretta del carbone, il vaiore del combustibile fossile di riferiminto
EaFGt i n+ g
CO2"q/IVIJ

di calore.

Per i combustibili da biomassa utilizzii per
ECF(t) d 94 g COz"q/IvIJ.

il

trasporto,

il valore del combustibile fossile di riferimento

,(btrtsicDi
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C. Valoristandarddisaggregatipericombustibilidabiom assa

Cl : Valoristandarddisaggregatipericom
Tabella

l:

bustibili solidi dabiomassa

Trucioli di legno
Emissionidigr$aeffettosrraVelorcstandard(sCOreq/MJ)

Emislionidigas0eflettoserra-Valoretipico(gCOreq/MJ)
Sist.mrdiproduzione
dicomburtibiledrbiomrsgr

Trucioli di legno da
residui forestali

vcreedalCOz

Coltivazione

1-500 km

0.0

Lavorazione

t.6

Trasporti

derivrntidal
combusti-bil

0,4

1,0

bosco ceduo a corta

rotuione (pioppo fertilizzato)

Trucioli di legno da
bosco ceduo a corta
rotuione (pioppo - non

fertilizzato)

Sirtema di produzione di

3,9

0.0

1,9

12,6

0.5

0.4

0-0

t.9

24,6

0,5

0,0

I 1,0

0.4

0,0

4,4

'lg

0,0

4.2

0,5

0,0

6,8

0.5

0.0

t3,2

0,5

0,0

)5

0.5

0,4

2.500-10.000 km

3,9

0,0

I t.0

0,4

3,9

Superiore a 10.000 km

3,9

0.0

21,0

0.4

l-500 krn

2.2

0,0

1.5

0,4

Superiore a 10.000 km
Distxnzx di tr.!porto

0.0
0,0

0,5

13.2

0.4

5,6

0.0

0,0

3,5

0.0

2,2

0,5

0,4

3,9

2.500-10.000 km

0.5

6.2

10,5

500-2.500 km

2.2

3,6

20,5

3.9

500-2.500 km

1,9

l6

Superiore a 10.000 km

l-500 km

ilctrtilizzato
0.0

1.6

0,0

rotuione (eucaliDto)
Trucioli di legno da

C0derivmli
dalcombustib

1,9

0,0
4.4

Trasporti

0,0

2.500-10.000 km

2.500-10.000 km

Lavorazione

0.4

1,6

Trucioli di legno da
bosco csduo a corta

ColtiYazione

5,2

0.0

500-2.500 km

f,lmissionidiv
cre dal

Errissionidi

Distrtrriditrrsporto

5,6
I

1.0

2t,o

Emissionidigr!aeffettoserra-

vrloretinieo(oCOrm/MJ)

-

3,9

0,4

2,2

0,4

,1

0.4

2,2

'

0.0

4,2

0,5

0,0

6,8

0.5

0.0

13,2

0.5

0,0

1< a

0,5

EmbsionidigrrrcffettorcrrrVelorestandard(sCOrm/MJ

combmtibilc dr bionrss

Emirsionidi

Emisdonidiv

vrn ddCO,
Coltivuiorc

Lavorazi,one

l-500 km

I,l

0,3

500-2.500 km

l,l

0,3

2.500-10.000 km

I,t

0,3

Superiore a 10.000 km

I,l

l-500 km
Trucioli di legno da
residui legnosi
industriali

Trucioli di legno da
corteccia d'albtro

Trrsporti

ddimlidd

rombnti$il
stilizzrto

cnrl

Coltivrzionc

Lavoruionc

o,4

I,l

o,4

o,4

l,l

10,5

0,4

l.l

0,3

20,5

0,4

0,0

0,3

3,0

0,4

500-2.500 km

0,0

0,3

5,2

o,4

2.500-10.000 km

0.0

0,3

lq5

Superiore a 10.000 km

0,0

0.3

20,5

3,0

Tnsporli

dd

COrdtivut
dalco(bustib
ilarriBzrrn

3,6

oii5

0,4

6,2

g5

o,4

t2,6

oi5

l,l

0,4

24,6

0;5

0,0

0,4

3,6

0F

0,0

0,4

6.2

0,5

4,4

0,0

0,4

12,6

0J

0,4

0,0

o,4

24,6

0J

Tabella 2: Bricchetti o pellet di legno
Sistemrdiproduzione

DistrDzrditrrsporto

dicombustibiledobioErssr

Emissionidigrsreffettosrrt-vrlorsttndrrd(gCOreq/MJ)

Emissionidigrsaeffettosrra-vsloretipico(gCOreq/MJ)

Coltivszione

Lavorazione

Irasportoedist
rihuzione

f,nissionidivc
rudalCOrderi

Em ission

'rrsport@did

Coltivazione

Lavorazione

ribuzione

r

idivcr

dal
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C2: valori standard disaggregati per i combustibili gassosi da biomassa
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2.500-10.000km

11

t3

Superiorc a 10.000 km

2l

25

l-500km

29

35

500-2.500km

29

35

2.500-10.000km

30

36

Superiore a 10.000 km

34

4l

Emissionidigasrefiel
Sistemediproduzioncdicombu
stibiledabiomesse

Bricchetti o pcllet di legno da
residui forestali (omo 2)

Bricchetti o pellet di legno da
residui for€stali (otro 3)

tosen'eDistrnmditrrsporto

Emissionidlgrsrcfict

t6errt-

Vrlorctipico

Velorestandrrd

(gCOzq&IO

(gCO:cq/lUO

l-500km

l6

l9

500-2.500km

l6

l9

2.s00-10.000km

17

2l

Superiore a 10.000 km

2t

25

l-500km

6

7

500-2.500km

6

7

2-500-10.000km

7

8

Superiore a 10.000 km

ll

t3

Bricchetti o pellet di legno da
boschi edui a rotzione
rapida (eucalipto - cmo l)

2.500-10.000km

33

39

Bricchetti o pellet di lcgno da
boschi cedui a rotuione
rapida (eucalipto - caso 2)

2.500-10.000km

20

23

Bricoheni o pellet di legno da
boschi oedui a rotzione
rapida (eucalipto - caso 3)

2.500-10.000km

l0

11

Bricchetti o pellet di legno da
boschi cedui a rotuione
rapida (pioppo - fdtilizz^to .
omo l)

l-500kn

3l

500-10.000km

32

38

Superioreal0000km

36

43

Bricchetti o pellet di legno da

l-500km

l8

2l

500-l000Okm

20

23

Superiore a l0 000 km

23

27

l-50Okm

8

9

boshi cedui a rotuione
raoida (oioooo - fertilizato
ctro 2)
Bricchetti

o pellet di legno

&

boschi cedui a rotazione
rapida(pioppo - fenilizato caso 3)

500-10000km

t0

ll

Superiore a 10 000 km

l3

l5

toserra-

f,missionidigasaeffet
toserra-

Valoretipico

Valorestandard

Emissionidigasaeffel

Sistemadiproduzioncdicom
bustibiledabiomassa

Bricchetti o pellet di legno da
boschi cedui a roteione
rapida (pioppo - non
fertilizzato - caso 1)
Bricchetti o pellet di legno da
boschi cedui a rotu ione
rapida (pioppo - non
fertilizzato - caso 2)
Bricchetti o pellet di legno da
boschi cedui a rotuione
rapida (pioppo - non

fertilizzato - caso 3)

Bricchetti o pellet di legno da
corteccia d'albero (caso I )

Bricchetti o pellet di legno da
corteccia d'albero (caso 2)

Bricchetti o pellet di legno da
corteccia d'albero (caso 3)

Distanzaditresporto

(gCo*qA4O

(gCozeqfllIO

JU

35

500-t0000km

3l

37

Superiore a l0 000 krn

35

4t

l

-500 km

t6

t9

500-10 000 km

18

21

Superiore a l0 000 krn

2t

25

l-500 km

6

I

-500 km

7

500-10 000 km

8

I

Superiore a l0 000 km

ll

l3

l-500km

29

35

500-2.500km

29

34

30

36

Superiore a 10.000 krn

34

4t

l-500 km

t6

18

2.500-

I

0.000km

500-2.500 km

l5

l8

2.500-10.000 km

t'7

20

Superiore a 10.000 km

2t

25

l-500km

5

6
6

500-2.500km

5

2.500-10.000 km

7

8

Superiore a 10.000 km

ll

12

Z
\

Sistemrdiproduzionedicom
bustibilcdabiomassa

Distanzaditrasporto

Emissionidigasaeffet

Emissionidigasaeffet

toserraVnloretipico

toserraValorestanda4d

(gCOeq/IvIO

Bricchetti o pellet di legno da
residui legnosi indushiali
(caso 1)

Bricchetti o pellet di legno da
residui legnosi industriali
(caso 2)

l7

2l

500-2.500 km

t7

2l

2.500- 10.000 km

t9

23

Superiore a 10.000 km

22

27

1-500 km

9

ll

500-2.500 km

9

lt

2.500-10.000 km

l0

t3

Superiore a 10.000 km

t4

t7

3

4

500-2.500 km

3

4

da2.500a 10.000

5

6

Superiore a 10.000 km

8

l0

I

Bricchetti o pellet di legno da
residui legnosi industriali
(caso 3)

e;

ionedallrete;

(gCOzeq/MJ)

1-500 km

-500 km

labella

iblledablomasse

Residui agricoli con densitd
0,2 t/m3 (l)

Residui agricoli con dmsitri
< 0,2 t/m3 (2t

Paglia in pellet

2:

filiera agricola

Enisionidigmrefr

Emigionldigurcf

ctto$rrsValoretipico

fottmcrreValorertrndard

(tc0rco/It{.D

GCO:eq/It{J)

l-500km

4

4

500-2.500km

8

9

2.500-10-000km

l5

l8

Superiore a 10.000 km

29

35

1-500km

4

4

500-2.500km

5

6

2.500-10.000km

8

10

Suporiore a 10.000 km

15

18

l-500tm

8

t0

500-10.000km

l0

t2

Superiore a 10.000 km

l4

16

500-10.000km

5

6

Superiorc a 10.000 km

9

to

Superiore a 10.000 km

54

6l

Dfut$zrdltr.sporto

Bricchetti di bagassa

Frina di palmisti

Farinadipalmisti

(sm

emissioni di CH4 provenimti

Superiore a 10.000 km

40

37

dallbleificio)

(l)

Queslo gruPPo di

mal€rialicomprende

i

residuiagricoli

a

bassr densiti sppsrente tracui materialiome boll€di paslia, lotla

riso,puladiavenaeballedibagassadellacannadazucchero(elencononesaustivo).
(2) Il gnApodiresiduiagricoliamaggioredensitdapprcnte includematsialicmetutolidimais,gurci

dinoce,baccellidisoia,guscidipalmisti(elenmnonesaustivo).

di

D2: Totsle dei valori tipici e stnndard per le filiere del combustibile g&ssoso da biomassa
Tabella 1: Valori tipici e standord di biogas per la produzione di energia elettrica
Valorc tipico
Sistemrdiproduzione
dibiogas

cttoserrt
(gCOreqnn|

(gcOrcqnUO

Digestato scoperto(3)

-28

3

Digcstato coperto (4)

t8

-84

Dig€stato scoporto

-23

l0

Digestato coperto

-84

-74

Digestato scoperto

-28

9

Digeststo coperto

-94

-89

Digestato scoperto

38

47

Digestato coperto

2{

28

Digestato scoperto

43

54

Digestato coperto

29

35

Dig€stato scoperto

47

59

Digestato coperto

32

38

Digestato scoperto

3t

44

Digestato coperto

9

l3

Digestato copsto

l5

21

Digestato ssoperto

4t

57

Caso I
da letane
umido per la

produzione di
energia eletaica

Cco

2

Cmo 3

Caso I

Biogas da piante
intere di mais per la
produione di
energia elettrica

Vrlorcstenderd

f,milcionldigerecfr
ettoserrr

Soluzlouetecnologica

Biogs

Emissionidigesecfi

Caso 2

Cmo 3

Caso I
Biogas da rifiuti

orgmici por [a
produzione di
mergia elethica

Digestato mp€rto

52

Caso 2

Caso 3

T--

Digestato coperto

l6

22

prosume che gli importi siao pari a 0,05 MJ CHr / MJ biogu per illetme,0,035MJCHy'MJbiogasperilgrmtuco€O,0lMJCH/N,IJbiogasperirifiutiorgmici.
(4) Lostoccaggiocop€rtosig3ifioaclreildigcst*oderivmtedalprmessodidigestion€astoccatoinmstrbatoioatenutadigmesi

considoracheilbiogasinecccssolibmtodurantelostoccaggiosimcupemtopcrlaproduionediultoioreenergiaelettricaobiometmo.

Tabella 2: Valori tipici
Emissionidigasaeffettos

Sistemadiproduzi
onedibiometano

Soluzionetecnologica
Digestato scoperto, senza
combustione dei gas di
scarico

(l)

Digestato scoperto, con
combustione dei gas di
scuico (2)

Biometano da
letame umido

Digestato coperto, senza
combustione dei gas di

erra- Valore tipico
(sCOreo/MJ)

-20

e

standard di biogas per
Emissionidigasaeffettos

erra-Valorestandard

(sCOzeq/MJ)
22

-35

-88

-79

-103

-100

58

73

43

52

4t

5l

26

30

5l

7l

36

50

Digestatmoperto,semcombust
ione dei gas di scrico

25

35

Digestato coperto, con

l0

t4

scuico
Digestato coperto, con
cornbustione dei gas di

scrico
Digestato scoperto, senza
combustione dei gas di

scrico
Digestato scoperto, con
combustione dei gas di

Biometmo da
pimta intera del
grmturco

scrico
Digestato coperto, senza
cornbustione dei gas di
scarico
Digestato coperto, con
combustione dei gas di

scrico
Di

Biometanodairifiut

iorganici

gestatos@perto,semcombus
tione dei gas di scarico

Digestato scoperto,
concombutione dei gas di

scuico

il biometano

cmbustionc dei gs8 di scuico*

Purificazionc ncdhntc mcmbrang criogenica e Assorbimentofsico con solventi orgmici (OPS). Comprende m'missione

di 0,03 MJ CHI / MJ

biometano

po lc emissioni di maano

discffico.

@

Qwstacat€gmircmprcndetmegrinticategoricditmnologiepcrl'upgradingdelbiogasinbimetano:Lavaggiocmac{pain

Ncsruna misione di mGhno

r Con apposito decreto

ri

i

comidmta ptr questacategoria(l'eventualemetanovimebruciatonelgmdiscrioo).

del Ministero della trusizione ecologica possono essere individuati processi e assetti impimtistici assimilabili a questa soluione tmnologica

ges

T

-

Tabella

3: Valori tipici e standard- biogas - miscele di letane

e

granturco: emissioni

di

fresca

Sistemadiptod uzionedibiogas

Casol

Letame

- GmtuM8oo/o-

20o/a

Emissionidtgaseefr

Emir.sionldlgasecf

cttoserra-

Valoretipico

fettoserrrValoreStendard

(gCGcq/tvt0

(gCOucq/IvIO

Dig€statoscoporto

IT

33

Digestatocopoto

-12

-9

Digcstaloscop€rio

22

40

Digestatosoperto

23

43

Digstatocoperto

-9

4

Dig€statoscoperto

24

37

Digcatat@op€rto

0

J

Dig6staloscoperto

29

45

Digcstattroperto

Cmol

Letam€

che

Caso2

Cm3

30o/o

Soluzlonitecnologi

- GmhrcoTOo/o-

Caso2

Cm3

Casol

Digestatocoperto

4

l0

Digestatoscoperto

3l

48

Digestatcopefio

4

l0

Digestatosopgrto

28

40

Digestattroperto

7

ll

Letsmc
4oo/o

Cmo2

Caso3

Digestatorcoperto

47

Digestatocopdto

t2

l8

DigestatoscoperO

36

52

gas

a effetto serra con quote calcolate

in

base

alla massa

ouooooilorizzatiachiedercsowsnzioniperlaproduzionelords€ilcasoldlaconfiguuionepiiprobabile.
zimeslonsitovaidmocilbiogasdvenduto(manonaasfomatoinbiometano).

-

Tabella

4: Valori tipici e standard- biometano - miscele di letame e granturco: emissioni di
fresca

Sistemrdiproduzioned

ibiometano

Soluzionitecnologlche

Emisrioni di grs a
eflctto serra - Valore
tipico
(g CO2eqn[J)

Digestatoscoperto,sqrzac
ombutione dei gas di

smico
Digestato scoperto,
concombustione dei gas
Letame
2Oo/"

- Gmturco8oo/o-

di

rcrico

DigBtatocoperto,semo
mbustione dei gro di
scuico

f,mir3igni {i g1s 6
efietto sern - Valore
standard
(g

CO2eq/tIJ)

32

57

17

36

-l

9

-16

-12

4t

62

26

4t

l3

22

--2

I

46

66

3l

45

Dig€stato copsrto,
concombustione dei gro
di scarico

Digestatoscop€rtqffic
ombustione dei gas di
scarico

Letamo

- Gmb[co7Q%-

30o/o

Digastato scoperto,
mncombustime dei gas
di rcuico
Digestatocoperto,scnzaco

mbutione deigm di
scarico

Digestato coperto,

concombustire dei

diwico

gas

Digestatosoporto,semc
mbutiom dcigro di
Lehm€
4tJYo

- Gmtum60o/o-

scarico

Digestato scoperto,
ooncombustime dei gr
di rcuico

gas a effetto

serra con quote calcolate

in

base glla massa

Digcstato€opcrtqscntaco

mbutim&igadi

22

3l

7

l0

rcarico
Digastato coperto,
concombustione dei gm

dimico

Nel

cep

dol

biometano utilizato

mme

biometmo compresso por

dibiomaanodoves$€(eaggiuntoaivaloritipicieunvaloredi4,6gCoroq/MJdibimetmoaivaloristandard.

il

trasportq un

valore di

3,3

g

CO2eq/lvu

ALLEGATO

VllI

Materie prim€ druble counting

considerato il doppio del loro contenuto energetico si sensi del comma 6, lettera a).

a)

Alghe, se coltivate su tena in stagni o fotobioreattod;
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
differenziata di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

all'ingrosso e dall'industria agroalirnentre, della pesca e dell'acquacoltur4 ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente Allegato;
Paglia;
Concime mimale e fanghi di depurzione;
Emuent€ da oleifici che trattmo olio di palma e fasci di frutti di palma
Pece di tallolio;
Glicerina grezza;
Bagasre;

Vinacce e fecce di vino;

m)

Gusci;
Pule;

n)

Tutoli ripuliti dei grmi di mais;

p)
q)

chiome, segatur4 schegge, liscivio nero, liqume manone, fanghi di fibre, lignina
Altre materie cellulosiche di origine non alimentue;

e

tatlolio;

Altre matede ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

sensi del comma 2

a)
b)

woti;

letterr b) € pud €ssere considerato il doppio del loro contenuto cnergctico ai

Olio da cucina usato;
Grassi mimali classificati di categorie I

e 2 in conformite d€l

sensi del comma 6, Iettera a).

regolmento (CE) n. 106912009.

