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Presentazione

Il presente lavoro rientra tra le attività di divulgazione previste dal Progetto Biomasse Enama rea-

lizzato con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali D.M. n°11077 del 19 Di-

cembre 2008.

Lo scopo è quello di presentare un inquadramento generale sullo stato dell’arte di quanto è stato fi -

nora realizzato nell’ambito delle diverse fi liere agro-energetiche nazionali,fornendo agli operatori 

del settore strumenti ed informazioni necessari all’auspicato sviluppo di tali fi liere.

L’opera è stata resa possibile grazie al contributo ed alla condivisione dei contenuti da parte di tutti 

i Soci di Enama in rappresentanza dell’intera fi liera,a partire dal mondo della ricerca, dell’industria 

e del commercio fi no alle aziende attive sul territorio.

Esperti dei diversi settori hanno, quindi, fattivamente partecipato alla raccolta ed alla elaborazio-

ne dei dati nell’ambito della “Commissione Biomasse Enama” appositamente costituita.

Lo studio, che si presenta come un rapporto esaustivo e ben articolato, si sviluppa in due parti: la 

prima, defi nita “Biomasse ed Energia”, riporta le caratteristiche tecniche e le disponibilità delle 

biomasse e dei biocombustibili, il censimento degli impianti presenti sul territorio nazionale, il qua-

dro normativo ed una panoramica sui processi e le tecnologie attualmente disponibili.

La seconda parte, defi nita “Filiera e sostenibilità”, contiene le informazioni sui contratti agroe-

nergetici per la fi liera corta, oltre agli accordi quadro e le intese per le fi liere agroindustriali. Com-

pleta lo studio un capitolo sulla sostenibilità, la tracciabilità e le certifi cazioni degli impianti a 

biomasse.

La presente prima versione dello studio contiene dati ed informazioni che si riferiscono al giugno

del 2011 e pertanto alcuni aspetti (normativo e censimento) in continua evoluzione saranno og-

getto di aggiornamenti che verranno riportati in successive versioni.

 Sandro Liberatori Massimo Goldoni

 Direttore ENAMA Presidente ENAMA
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3.1 Introduzione

Con l’approvazione del pacchetto clima-energia del 2009, l’Europa ha scelto di puntare allo 
sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili non solo in termini quantitativi, ma 
anche e soprattutto qualitativi. 
L’unione europea, infatti, non si è limitata a fi ssare obiettivi al 2020 sull’uso di energia da fonti 
rinnovabili ma, come nel caso dei biocarburanti e dei bioliquidi, ha previsto che la produzione 
avvenga nel rispetto di determinati criteri di sostenibilità; criteri che al momento non sono 
applicati alla produzione elettrica da biomasse.
È sulla base di tali indirizzi che l’Italia ha introdotto nel 2008 un meccanismo di incentivazione 
della produzione di energia elettrica da biomasse che, premiando in misura maggiore l’uso di 
biomasse da fi liera, mira a contenere i possibili eff etti ambientali negativi collegati alla movi-
mentazione della biomassa (diversi coeffi  cienti moltiplicativi del certifi cato verde). 
Questo capitolo dunque partendo da un’analisi dei diversi aspetti della sostenibilità ambienta-
le delle fi liere agroenergetiche passando poi a descrivere le disposizioni normative sulla trac-
ciabilità  e rintracciabilità della biomassa nonché i sistemi di certifi cazione della stessa.

3.2 Analisi di criteri di sostenibilità ambientale, sociale, economica 

3.2.1 Principali aspetti di sostenibilità ambientale

La valutazione della sostenibilità ambientale di fi liere agro-energetiche può comportare l’ana-
lisi di numerosi impatti e altrettanti indicatori. Un’analisi completa delle pressioni ambientali 
dovrebbe, quindi, includere 

- una valutazione quantitativa delle principali emissioni in aria, acqua e terreno;
- una valutazione quantitativa della eff ettiva produzione di rifi uti;
- una valutazione quantitativa del consumo di risorse;
- una valutazione qualitativa e quantitativa delle implicazioni associate all’eventuale cam-

bio d’uso del suolo. 
Quest’ultima valutazione, solitamente, prende in esame svariati aspetti in modo da assicurare 
un’analisi quanto più completa possibile delle conseguenze dovute all’implementazione della 
specifi ca fi liera agro-energetica in un’area geografi camente ben defi nita, come competizione 
con produzioni alimentari, variazione degli stock di carbonio, modifi ca del paesaggio, erosione 
e compattazione del suolo, perdita di materia organica nel terreno, quantità e tipologia di fer-
tilizzanti usati, inquinamento di acque superfi ciali o di falda, perdita di biodiversità, ecc..
È necessario precisare che viene defi nito “impatto” una qualsiasi modifi cazione di un dato 
aspetto ambientale, causata da qualsiasi elemento che può interagire con l’ambiente (ISO 
14001). Purtroppo, a causa delle numerose interazioni tra impatti ed eff etti ambientali è im-
possibile correlare univocamente cause e conseguenze: ogni impatto è sempre associato a più 
eff etti. Dunque, mentre è possibile ottenere dati numerici sugli impatti, grazie allo sviluppo di 
specifi che analisi d’inventario, è possibile solamente una stima degli eff etti ambientali sulla 
base di ipotesi e convenzioni. 
Innanzitutto, per valutare l’inquinamento ambientale bisogna considerare tre fattori: l’ema-
nazione di sostanze nocive (emissione), la diff usione e trasformazione di sostanze introdotte 
nell’ambiente (trasmissione) e la concentrazione o deposizione di inquinanti nel luogo d’azio-
ne (immissione). 
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Poi, è necessario suddividere gli eff etti ambientali in eff etti globali o regionali/locali in base 
alla scala d’azione, in modo da impostare opportunamente la fase di valutazione (approccio 
globale o specifi co per un determinato sito). Infatti, le diverse pressioni ambientali sono gene-
ralmente distinte in due grandi categorie: pressioni globali e pressioni locali, rispettivamente 
in grado di produrre eff etti/conseguenze a scala globale, ovvero planetaria, e locale, ovvero 
regionale: per esempio le emissioni atmosferiche prodotte da un qualsiasi processo possono 
essere valutate globalmente quantifi cando le emissioni di gas serra o localmente quantifi can-
do le emissioni di particolato. Sebbene, queste diverse tipologie di impatto siano parimenti 
rilevanti nell’ambito dell’analisi della sostenibilità ambientale di un determinato processo, è 
un dato di fatto che negli ultimi anni la normativa e le applicazioni delle più note metodologie 
di valutazione, hanno focalizzato la propria attenzione sugli impatti globali delle fi liere agro-
energetiche a discapito di quelli più propriamente locali.
In particolare, per le fi liere agro-energetiche grande attenzione è stata riposta sulla quantifi ca-
zione delle emissioni di gas serra associate alle fasi di produzione, raccolta e condizionamento 
della biomassa, con lo scopo di verifi care che queste fasi non vanifi chino i benefi ci derivanti 
dall’uso energetico fi nale delle biomasse, in cui le emissioni dirette di gas serra sono nulle in 
virtù della rinnovabilità della fonte energetica.
È possibile aff ermare che, generalmente, la sostenibilità ambientale delle fi liere agro-energe-
tiche è stimata attraverso l’utilizzo di specifi ci indicatori che si ritiene possano fornire informa-
zioni quantitative circa l’eff ettivo conseguimento di obiettivi di miglioramento ambientale, 
individuati di volta in volta dalla politica nazionale e/o internazionale. Fra questi indicatori 
risultano particolarmente signifi cativi la CO2 equivalente, l’Energy Use, il consumo di acqua e il 
Land Use Change, di seguito sinteticamente descritti.
La CO2 equivalente è un indicatore che permette di correlare le emissioni di determinati com-
posti presenti in atmosfera all’eff etto serra. Infatti, l’eff etto serra è un fenomeno fi sico naturale 
causato dalla presenza nell’atmosfera di alcuni aeriformi (quali l’anidride carbonica, il metano, 
gli ossidi d’azoto e il vapore acqueo), necessario per permettere il mantenimento di temperatu-
re idonee alla vita nel pianeta. Questi gas assorbono parte della radiazione solare re-irraggiata 
dalla superfi ci terrestre sotto forma di radiazione infrarossa, trattenendo calore. Conseguen-
temente, la temperatura terrestre si innalza: in assenza di questo fenomeno la temperatura 
sulla Terra sarebbe inferiore di circa 34°C e il pianeta sarebbe totalmente inospitale (Visconti, 
2003). Negli ultimi decenni la politica, sia europea che nazionale, ha preso atto che le attività 
industriali, l’eccessivo sfruttamento delle risorse e le attività intensive hanno determinato un 
pericoloso aumento delle concentrazioni dei gas serra e di altri gas di origine antropica come 
i CFC (clorofl uorocarburi), che hanno contribuito a potenziare la capacità dell’atmosfera di 
trattenere le radiazioni.
Non verrà introdotta alcuna disquisizione in merito alle possibili cause e concause dell’in-
nalzamento della temperatura media terrestre, tuttavia basta ricordare che nel 2001 l’IPCC 
rese dichiarazioni circostanziate aff ermando che le prove dell’infl uenza umana su clima erano 
“chiare” e che era probabile che i gas serra immessi in atmosfera dall’uomo avessero “già so-
stanzialmente contribuito al riscaldamento osservato negli ultimi 50 anni”, indicando come 
“necessaria una quantifi cazione delle immissioni di tali gas ai fi ni della valutazione dell’im-
patto ambientale di un processo produttivo”. Di seguito è riportata una breve descrizione dei 
principali gas serra:

- anidride carbonica. È il gas serra forse più importante, secondo maggior responsabile 
dell’eff etto serra dopo il vapore acqueo, sebbene sia quello col minor potere radiativo. 
Ciò si spiega considerandone la concentrazione, superiore di diversi ordini di grandezza 
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a qualsiasi altro gas. Data la sua importanza la Commissione Europea ha investito nello 
sviluppo di un indicatore capace di misurare il contributo di un prodotto all’eff etto serra 
in termini di CO2 equivalente. Deve essere considerato che la maggior parte delle attivi-
tà antropiche e naturali rilasciano anidride carbonica e che questo gas ha un tempo di 
permanenza nell’atmosfera di circa cento anni;

- metano. Il metano (CH4) ha un potere radiativo circa 23 volte superiore di quello del-
l’anidride carbonica ed è responsabile per il 20% dell’incremento dell’eff etto serra. Viene 
prodotto durante l’attività biologica di microrganismi e animali, durante la produzione 
e il trasporto di gas naturale o carbone. Permane nell’atmosfera circa 12 anni, dunque 
meno rispetto ad altri gas;

- protossido di azoto. La concentrazione del protossido di azoto (N2O) nell’atmosfera è 
molto minore rispetto a quella dell’anidride carbonica, ma la sua capacità di trattenere il 
calore è circa 300 volte superiore;

- alocarburi. I gas più comuni appartenenti a questo gruppo sono i CFC (clorofl uorocarbu-
ri), gli HCFC (idroclorofl uorocarburi), gli HFC (idrofl uorocarburi). Sebbene la loro concen-
trazione atmosferica sia relativamente bassa, la loro presenza è totalmente imputabile 
all’attività antropica e, inoltre, hanno un potenziale di riscaldamento 2000 volte supe-
riore rispetto a quello dell’anidride carbonica. Questi gas permangono nell’aria fi no a 
400 anni e hanno eff etti deleteri anche sullo strato d’ozono stratosferico. Ormai da molti 
anni diversi Stati stanno lavorando per diminuirne sensibilmente le emissioni, dopo aver 
preso atto delle conseguenze dannose sull’ambiente.

È necessario precisare che anche il vapore acqueo si comporta come un gas serra: è il gas più 
abbondante e più effi  cace nel trattenere il calore proveniente dalla superfi cie terrestre, tanto 
che è stato stimato un apporto all’eff etto serra globale pari al 60%. Tuttavia, dal momento che 
le attività umane non causano dirette modifi cazioni della sua concentrazione, non è conside-
rato un gas serra. Una volta individuati i composti principalmente responsabili dell’eff etto ser-
ra, è stato costruito, a livello internazionale, un indicatore specifi co che possa tener conto del-
l’azione contemporanea dei diversi gas: questo indicatore è stato defi nito utilizzando il GWP 
(Global Warming Potential) per quelle sostanze che hanno lo stesso potere della CO2 di rifl ette-
re il calore e, quindi, causare l’innalzamento della temperatura. Il GWP per i diversi gas serra è 
espresso come kg di CO2 equivalenti, in modo che il loro eff etto sia riferito all’eff etto della CO2. 
L’indice GWP è stato sviluppato per un certo numero di sostanze dall’Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) e da altri enti scientifi ci riconosciuti a livello internazionale come 
autorevoli nel campo della protezione ambientale. I valori di GWP sono normalmente basati 
su modelli matematici e statistici, e sono valutati a regime per diversi orizzonti temporali per 
esempio a 20, 100 o 500 anni; nella tabella seguente sono riportati i GWP defi niti dall’EPA.
Il potenziale eff etto serra di un processo può essere, quindi, stimato calcolando la produzione 
totale di gas-serra (mi) per kg di materiale prodotto moltiplicato per il GWPi di ogni gas. Infi ne, 
deve essere sommato il contributo di ogni gas per ottenere l’eff etto serra potenziale totale:
Eff etto Serra Potenziale (kg CO2eq) = Σi GWPi . mi

A livello europeo sono adottati i GWP indicati della Direttiva RED, in cui, con buona approssi-
mazione, sono considerati soltanto 3 gas serra con specifi ci GWP: CO2 con GWP pari a 1, N2O 
con GWP pari a 296 e CH4 con GWP pari a 23.
L’indicatore Energy Use (a volte anche identifi cato come CER, Cumulated Energy Requirement) 
viene utilizzato per valutare il consumo energetico complessivo di fonti fossili durante la pro-
duzione di un determinato prodotto. Tale indicatore è stato, negli anni, defi nito quale risul-
tato dell’analisi energetica e utilizzato, anche nel settore agricolo (Riva, 1996), per misurare 



PARTE 2 FILIERE E SOSTENIBILITÀ   CAPITOLO 3 SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

6

l’energia incorporata in beni e servizi. Questo indicatore è, quindi, per sua natura un indicatore 
quantitativo e permette di misurare non solo l’energia direttamente usata nella fabbricazione 
o nell’approvvigionamento di beni e servizi (consumi diretti), ma anche l’energia richiesta per 
rendere disponibili materie prime e attrezzature necessarie per il processo di produzione, ri-
salendo per ognuna di esse alla loro origine. Il consumo complessivo di acqua è identifi cato 
come un indicatore di importanza sempre maggiore a livello internazionale. Nel caso delle 
fi liere agro-energetiche, spesso questo indicatore è introdotto per verifi care quanto le colture 
dedicate possano incidere su una risorsa di fondamentale importanza soprattutto in quelle 
regioni classifi cate come marginali e spesso povere di acqua. A livello internazionale, infatti, 
proprio per non sottrarre terreno all’agricoltura, negli anni passati è stato sostenuto che fosse 
ambientalmente corretto utilizzare aree marginali. Tale scelta, tuttavia, ha evidenziato ulte-
riori problematiche legate al fatto che per ottenere rese colturali che garantissero adeguata 
sostenibilità economica all’intera fi liera agro-energetica, sono state adottati elevati livelli di 
fertilizzazione e sistemi permanenti di irrigazione: in questo modo, spesso, si sono verifi cati 
fenomeni di inquinamento e/o depauperamento di una risorsa naturale in aree ritenute già 
critiche per la scarsa disponibilità di acqua. La stima a priori del fabbisogno idrico di colture 
dedicate su un determinato territorio può permettere di individuare la fi liera che permette di 
ridurre al minimo il consumo di acqua, preferendo colture maggiormente vocate per quello 
specifi co territorio (Fagarazzi et al., 2009). In tale direzione si sta muovendo, per esempio, il 
lavoro del Join Research Center che, fra i criteri di sostenibilità ambientali da utilizzare per i 
biocombustibili, ha introdotto proprio il consumo di acqua.    

Tab. 3.1. Global Warming Potential per i principali gas serra (US EPA, 1997)

Sostanze Formula GWP 
20 anni

GWP 
100 anni

GWP 
500 anni

Tempo di 
persistenza 

(anni)
Anidrite carbonica CO2 1 1 1 150
Metano Ch4 62 25 7,5 10
Biossido di azoto NO2 290 320 180 120
Tetraclorometano CCI4 2.000 1.400 500 42
Triclorometano CHCI3 15 5 1 0,55
Clorometano CH3CI 92 25 9 0,7
Tetrafl uorometano CF4 4.100 6.300 9.800 50.000
Esafl uorometano C2F6 8.200 12.500 19.100 10.000
CFC-11 CFCI3 5.000 4.000 1.400 50
CFC-12 CF2CI2 7.900 8.500 4.200 102
CFC-114 CF2CICF2CI 6.900 9.300 8.300 300
HCFC-123 CF3CHCI2 300 93 29 1,4
HCFC-142b CF2CICH3 4.200 2.000 630 19,5
HCFC-225cb C3F5HCI2 1.700 530 170 6,6
HFC-23 CHF3 9.200 12.100 9.900 250
HCF-43-1 Ome C5H2F10 3.300 1.600 520 21
HFC-143 CHF2CH2F 950 290 90 3,5
Halon 1301 CF3Br 6.200 5.600 2.200 65
Esafl uoruro di zolfo SF6 16.500 24.900 36.500 3.200

Infi ne, il Land Use Change (LUC) è ritenuto un aspetto importante per poter valutare come un 
eventuale cambio d’uso del suolo possa produrre eff etti sull’ambiente. Come già accennato, 
gli eff etti che è possibile valutare sono molteplici e di diversa tipologia: questa è la ragione 
per cui in questo caso non è possibile parlare di un unico indicatore univocamente defi nito, 
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ma è necessario, di volta in volta, identifi care l’eff etto sull’ambiente che si vuole analizzare e 
procedere poi ad una accurata defi nizione del relativo indicatore, sia questo quantitativo o 
qualitativo.
In ogni caso, una corretta valutazione della sostenibilità ambientale di una fi liera agro-energe-
tica deve necessariamente valutare se l’area in cui viene coltivata la coltura per la produzione 
di biocombustibili potrebbe avere un uso alternativo (per esempio incolto, seminativo ad uso 
alimentare, ecc.). Inoltre, tenuto conto che in Europa il terreno risulta una risorsa sempre più 
scarsa, è stato identifi cato come rischio crescente la trasformazione di boschi, pascoli, ecc. in 
seminativi (EEA, 2007). 

Meccanismi di cambio indiretto di uso del suolo (Fehrenbach et al., 2008). 
Il cambiamento di uso del suolo infl uenza non solo gli stock di carbonio, modifi cando di fatto 
il contenuto di carbonio nel suolo o nella vegetazione e rifl ettendosi in maniera signifi cativa 
sul bilancio delle emissioni dei gas serra, ma anche altri aspetti quali la biodiversità, la qualità 
degli habitat, le caratteristiche del suolo, il consumo di acqua, ecc.
Il cambiamento di uso del suolo (LUC) può essere diretto o indiretto:

- il cambiamento diretto (dLUC) si verifi ca quando, per esempio, su un terreno incolto vie-
ne iniziata una coltivazione dedicata. Tale cambiamento si verifi ca per terreni che inizial-
mente non risultano classifi cati come seminativi;

- il cambiamento indiretto (iLUC) si verifi ca quando la coltivazione della biomassa ad uso 
energetico viene eff ettuata su un terreno che prima era utilizzato per altre produzio-
ni agricole (sia food che no-food) che devono, quindi, essere coltivate altrove (crop di-
splacement) per continuare a rispondere alle domande di mercato (non viene presa in 
considerazione una eventuale variazione delle produzioni per eccedenze/surplus). La 
coltivazione dislocata di queste preesistenti produzioni agricole causa un cambiamento 
nell’uso del suolo altrove e precisamente richiede che un terreno non classifi cato come 
seminativo sia convertito a seminativo. A rigore, quando si verifi ca un cambiamento in-
diretto, oltre agli eff etti sopra esposti, dovrebbero essere considerati gli eff etti del cam-
biamento diretto legati al solo cambio della coltivazione (crop change) che può com-
portare variazioni negli stock di carbonio e al contempo su diversi altri indicatori della 
sostenibilità ambientale. Tuttavia, gli eff etti dovuti al crop change sono spesso ritenuti 
trascurabili rispetto a quelli causati dal cambiamento indiretto.

La fi gura alla pagina seguente riporta un esempio dei diversi meccanismi di cambio indiretto 
di uso del suolo: dallo schema si evince che diffi  cilmente è possibile tracciare e allocare tutti gli 
eff etti indiretti del cambio di uso del suolo, sebbene tale aspetto sia importante per valutare la 
sostenibilità ambientale, nonché economica e sociale, delle fi liere agro-energetiche.

3.2.2 Principali aspetti di sostenibilità sociale

L’esigenza di valutare anche la sostenibilità sociale delle fi liere agro-energetiche è abbastanza 
recente ed è stata determinata dal diff ondersi a livello internazionale di grandi estensioni col-
tivate a palma da olio o a soia. Tali fi liere hanno dato origine alla Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) nel 2004 e alla Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) nel 2006, 
che, oltre ad occuparsi degli aspetti ambientali, analizzano anche gli impatti sociali che tali 
fi liere possono avere sui territori e le popolazioni, fornendo linee guida in grado di garantire 
una sostenibilità completa, come schematizzato nella fi gura seguente.



PARTE 2 FILIERE E SOSTENIBILITÀ   CAPITOLO 3 SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

8

Fig. 3.1. Meccanismi di cambio indiretto di uso del suolo (Fehrenbach et al., 2008)
 

In particolare, i principi e i criteri enunciati dalla RSPO (RSPO, 2007) circa la sostenibilità sociale 
richiedono che:

- sia dimostrato di avere il diritto (proprietà legale) di utilizzare il terreno per la coltivazio-
ne delle colture energetiche;

- siano garantite informazione e formazione ai lavoratori, con particolare riferimento alla 
sicurezza sul lavoro;   

- sia prevista una valutazione degli impatti sociali che coinvolga tutte le parti e preveda 
incontri/riunioni periodiche e programmate di confronto, in modo da tener conto degli  
eff etti che possono derivare da vari interventi, fra cui la costruzione di nuove strade o in-
frastrutture, l’espansione dell’area coltivata e/o l’introduzione di nuove colture, lo smal-
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timento dei rifi uti derivanti dai processi di produzione, condizionamento e uso della 
biomassa, ecc.. Tale valutazione deve anche essere in grado di stabilire e implementare 
eventuali misure di compensazione e/o mitagazione;

- la gestione degli impianti industriali assicuri adeguate condizioni di lavoro, rispetto dei 
valori culturali e religiosi, presenza di strutture assistenziali sanitarie e scolastiche, im-
plementazione di trasporti pubblici, ecc.;

- sia organizzato un sistema di controllo e valutazione accettato e adottato da tutte le 
parti, che permetta raccolta, elaborazione e attuazione di misure di intervento sulla base 
dei reclami e suggerimenti;

- i lavoratori possano organizzarsi e dare vita a rappresentanze sindacali;
- sia vietato il lavoro minorile ovvero i lavoratori abbiano più di 15 anni, eccezion fatta per 

le aziende agricole familiari;
- sia vietata ogni forma di discriminazione per razza, religione, disabilità, genere, orienta-

mento sessuale, età, orientamento politico, ecc.;
- sia assicurato alle donne il diritto alla maternità e sia punita di ogni forma di violenza 

sessuale.

Fig. 3.2. Sostenibilità promossa da RSPO e RTRS

La Direttiva RED riprende gli aspetti sopra elencati all’articolo 17 in cui vengono indicati i “Cri-
teri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi”, facendo esplicito riferimento alle conven-
zioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernenti il lavoro forzato ed obbligato-
rio (n. 29), alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale (n. 87), all’applicazione 
dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98), all’uguaglianza di 
retribuzione fra manodopera maschile e manodopera femminile per un lavoro di valore ugua-
le (n. 100), all’abolizione del lavoro forzato (n. 105), alla discriminazione in materia di impiego e 
di professione (n. 111), all’età minima per l’assunzione all’impiego (n. 138), al divieto delle peg-
giori forme di lavoro minorile e alle azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182).
Inoltre, nel 2008, su diretta indicazione della Commissione Europea, il Joint Research Center ha 
sviluppato un lavoro in cui veniva analizzata la sostenibilità dei biocombustibili in ambito euro-
peo. Tale lavoro ha permesso di quantifi care gli eff etti delle fi liere agro-energetiche sul mercato 
del lavoro (JRC, 2008). Spesso, infatti, gli Stati incentivano a livello locale lo sviluppo di fi liere 
agro-energetiche indicando fra i maggiori benefi ci anche un aumento dei posti di lavoro; tutta-
via, deve anche essere considerato il maggior costo di produzione dei biocombustibili rispetto 
ai combustibili fossili tradizionali che può comportare indirettamente riduzioni signifi cative dei 
redditi pro-capite. L’analisi del mercato del lavoro è stata condotta dal JRC considerando che 
per valutare variazioni di occupazione nel settore dei biocombustibili è necessario analizzare 
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diverse componenti, ovvero una riduzione dei posti di lavoro nel settore dei combustibili fossili, 
un aumento nel settore dei biocombustibili, un aumento nelle industrie che producono beni e 
servizi necessari al settore dei biocombustibili, un aumento nel settore dell’agricoltura, ecc. Nella 
sottostante tabella sono considerati 5 diversi scenari: Business as usual (BAU) in cui è previsto che 
il 6.9% dei combustibili sia costituito da biocombustibili principalmente di prima generazione; 
Maincase (MAIN) dove il 14% dei combustibili è costituito da biocombustibili principalmente di 
prima generazione; Biodiesel case (BIOD) dove il 14% dei combustibili è costituito da biocom-
bustibili di cui il 90% sono prodotti in Europa e l’80% è costituito da biodiesel; 100% Import 
case (S100IMP) dove il 14% dei combustibili è costituito da biocombustibili tutti completamen-
te importati; 100% 2nd generation case (S100SEC) dove il 14% dei combustibili è costituito da 
biocombustibili tutti prodotti in Europa e tutti di seconda generazione. In realtà dall’analisi dei 
risultati ottenuti è possibile aff ermare che gli eff etti sull’occupazione complessiva sono modesti 
in tutti i casi: più o meno nel range +/- 150000 contro una base di 200 milioni di posti di lavoro 
nell’UE a 25, ad eccezione dello scenario S100IMP, in cui i valori negativi sono più signifi cativi. 
Negli scenari più equilibrati, i risultati indicano che un tasso di sostituzione del 14% potrebbe 
essere raggiunto senza eff etti negativi di occupazione complessiva. In ogni caso la conclusione 
principale da trarre è che gli eff etti occupazionali netti, considerando le tecnologie e le ipotesi di 
mercato assunte, sono pressoché trascurabili.

Tab. 3.2. Variazioni di posti di lavoro ipotizzando vari scenari di produzione di biocom-
bustibili (JRC, 2008). Le ipotesi alla base dei 5 scenari analizzati sono descritte nel testo

Macrosettori BAU MAIN BIOD S100IMP S100SEC
Agricoltura 156.412 192.367 127.544 3.372 95.401
Energia -4.616 -13.857 -16.722 -12.457 -24.049
Alimentare 10.557 14.456 15.536 8.124 13.508
Industria -3.494 -22.152 -75.867 -153.728 -5.313
Servizi -51.219 -34.935 -103.493 -309.478 -7.155
Trasporti -8.026 -16.284 -29.370 -18.311 -15.533
Combustibili -11.144 -20.830 -19.145 -18.092 -20.557
Biocombustibili 16.635 45.731 39.548 0.000 61.875
Totale 105.114 144.496 -61.967 -500.571 98.178

3.2.3 Principali aspetti di sostenibilità economica

La RSPO evidenzia alcune criticità nel garantire la sostenibilità economica delle fi liere agro-
energetiche, evidenziando che l’elevata variabilità dei mercati alimentare e energetico, delle 
condizioni ambientali, della gestione delle operazioni colturali, ecc., condiziona pesantemen-
te il costo fi nale dei biocombustibili. Per questo motivo, la RSPO richiede che sia prodotto 
adeguato business plan a 3 anni e report annuale con proiezione di almeno 5 anni.
Viste le numerose variabili in gioco che possono determinare prezzi di mercato diversi dei 
biocombustibili, la Direttiva RED segnala che la Commissione Europea presenterà una prima 
relazione nel 2012 che analizzi se la produzione dei biocarburanti ha eventuali ripercussioni 
sul prezzo dei prodotti alimentari.
In ogni caso la sostenibilità economica di una fi liera agro-energetica è condizionata essenzial-
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mente dal costo unitario del biocombustibile, ovvero dal costo di produzione e/o dal prezzo di 
mercato di quest’ultimo in relazione al suo potere calorifi co inferiore. Nella sottostante tabella 
vengono riportati alcuni dati che permettono una immediata comparazione fra combustibili 
fossili e da biomassa; mentre nei grafi ci vengono indicati gli andamenti dei prezzi di mercato 
di alcune biomasse.

Tab. 3.3. Prezzi medi di mercato per unità energetica resa dei principali combustibili 
(Area Science Park, 2006; CCIAA, 2008)

udm p.c.i. Prezzo medio
di mercato

Prezzo medio
unitario

kWh/udm €/udm €/kWh
Carburanti
Benzina l 8,9 1,34 0,150
Gasolio per autotrazione l 9,9 1,22 0,120
GPL per autotrazione l 7,2 0,60 0,080
Combustibili per uso riscaldamento
Gasolio per riscaldamento l 9,9 1,14 0,110
GPL per riscaldamento l 7,2 0,97 0,130
Metano Nm3 9,6 0,30 - 0,60 0,030 - 0,060
Combustibili per uso industriale
Olio combustibile fl uido BTZ 1%S kg 11,4 0,70 0,060
Olio combustibile denso BTZ kg 11,2 0,37 0,030
Combustibili da biomasse
Legna secca da ardere all’imposto kg 4,3 0,04 - 0,06 0,010 – 0,014
Legna secca da ardere franco acquirente kg 4,3 0,09 - 0,13 0,020 - 0,030
Cippato di legna (U =12-15%) kg 4,3 0,04 - 0,05 0,010 - 0,012
Cippato da erbacee (U = 25) kg 3,5 0,03 - 0,04 0,009 - 0,010
Pellet kg 4,6 0,20 - 0,25 0,043 - 0,055
Olio puro di girasole kg 10,3 0,70 - 0,75 0,068 - 0,073

Fig. 3.3. Prezzo del pellet all’ingrosso IVA esclusa (CCIAA, 2008)
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Fig. 3.4. Prezzo del mais nazionale secco (CCIAA, 2008)

Fig. 3.5. Prezzo del frumento tenero nazionale (CCIAA, 2008)

Fig. 3.6. Prezzo all’origine della barbabietola da zucchero (CCIAA, 2008)
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Fig. 3.7. Prezzo di olio vegetale da colza, soia o palma (www.bioenergie-serviceagentur.de)

Deve essere considerato che i prezzi dei prodotti agricoli sono sempre stati infl uenzati dai 
prezzi dell’energia. Tuttavia, questo impatto è stato fi nora limitato agli eff etti sugli ingressi 
agricoli (ad esempio fertilizzanti, pesticidi e diesel). Alla luce del rapido aumento dei prezzi 
dell’energia e del ruolo crescente della bioenergia, i prezzi dell’energia adesso colpiscono di-
rettamente i prezzi agricoli alla produzione (IEA Bioenergy, 2009).
Inoltre, dal momento che più paesi adottano specifi ci obiettivi per incrementare l’utilizzo di 
biocarburanti, l’impatto dei biocarburanti sul prezzo dei prodotti agricoli è destinato a crescere. 
Infi ne, alcuni studi indicano eff etti di spill-over nei mercati delle materie prime agricole che non 
sono direttamente utilizzate dal settore dei biocarburanti, sostanzialmente per due motivi:

- maggiore uso di colture di sostituzione in altri settori (ad esempio, l’industria della carne 
si adegua sempre di più ad usare orzo per l’alimentazione degli animali, quando il grano 
diventa troppo costoso);

- competizione per i terreni, visto che gli agricoltori tenderanno a piantare le colture più 
redditizie, riducendo di fatto la produzione delle colture attuali, essendo il terreno una 
risorsa limitata.

Altro aspetto interessante è indubbiamente il fl usso di importazioni ed esportazioni della bio-
massa: la fi gura sottostante schematizza in maniera semplifi cata alcuni dei principali fl ussi di 
biomassa. In particolare, pellet, etanolo e olio vegetale risultano le biomasse più facilmente 
trasportabili sulle lunghe distanze, mantenendo al contempo costi altamente competitivi. 
Inoltre, attualmente il mercato dell’olio vegetale si sta ulteriormente ampliando, includendo 
fra i maggiori produttori anche alcuni stati africani e prevedendo oltre all’olio di palma anche 
olio da altre colture come la jatropha.
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Tab. 3.4. Impatto stimato della produzione di biocombustibili sul mercato alimentare 
(IEA Bioenergy, 2009)

Fonte
Area 

geografi ca di 
interesse

Percentuale di 
biocombustibile

Impatto sul prezzo complessivo di 
produzione della biomassa

Impatto del 
prezzo della 

materia prima
Note

Bioetanolo Biodiesel

Banse et al.
(2008a) Mondo Vari obiettivi 

nazionali al 2020

+18% cereali
+10% zucchero
relativamente 
al settore non 

energetico

+20% 
oleaginose

relativamente 
al settore non 

energetico

Modello di equilibrio 
complessivo senza 

biocombustibili di 2° 
generazione

Schmidhuber 
(2005) Mondo

10 milioni t di 
biomassa per 
produzione di 

etanolo

+2.8% mais
+9.8% zucchero

relativamente 
al settore non 

energetico

+1.1% 
zucchero

+0.2% olii 
vegetali

+0.9% grano
+1.2% riso

Modello non 
specifi cato; senza 

biocombustibili di 2° 
generazione

IFPRI (Rosegrant 
2008) Mondo Valori al 2007

+30% prodotti da 
granella dal 2001 

al 2007
relativamente 
al settore non 

energetico

Modello di equilibrio 
parziale; senza 

biocombustibili di 2° 
generazione

EC (2007) Europa 10% al 2020
+3-6% cereali

relativamente ai 
prezzi del 2006

+8-10% colza
+15% girasole

relativamente ai 
prezzi del 2006

Modello dinamico 
assumendo 30% di 

biocombustibili di 2° 
generazione e 20% di 

importazione

Banse et al. 
(2008b) Europa 10% al 2020

+6% cereali
+2% zucchero
relativamente 
al settore non 

energetico

+9% oleaginose
relativamente 
al settore non 

energetico

Modello di equilibrio 
complessivo senza 

biocombustibili di 2° 
generazione

JRC 
(Edwards, 2008) Europa 10% al 2020 +4% cereali +24% olii 

vegetali

Modello non 
specifi cato; richiesta 
alimentare elastica; 

senza biocombustibili 
di 2° generazione

Elobeid et al. 
(2006) USA 20% al 2015

+58% mais
relativamente ai 
prezzi del 2006

+5% soia
+20% olio di 

soia
+20% grano

Modello di equilibrio 
parziale, senza 

biocombustibili di 
2° generazione. 

Variazione dei prezzi 
basata su richiesta 
alimentare elastica

Collins (2008) USA Valori al 2008/2009

+40% mais
relativamente ai 
prezzi del 2006-

2007

Variazione dei prezzi 
basata su richiesta 
alimentare elastica

OECD (2006)
USA, Brasile, 

Canada, 
Europa

10% al 2014

+60% zucchero
+6% cereali

relativamente 
al settore non 

energetico

+2% oleaginose
+20% olii 

vegetali
relativamente 
al settore non 

energetico

Modello di equilibrio 
parziale senza 

biocombustibili di 2° 
generazione. 

IFPRI 
(Msangi et al., 
2007)

Cina, USA, 
Europa, India, 

Brasile
20% al 2020

+25-40% mais
+40-65% canna 

da zucchero
relativamente 
al settore non 

energetico

+40-75% mais
relativamente 
al settore non 

energetico
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La sostenibilità economica di una fi liera agro-energetica non può, tuttavia, dipendere soltanto 
dal costo della biomassa: è, infatti, di fondamentale importanza identifi care la corretta tec-
nologia impiantistica per ciascuna tipologia di biomassa. Per esempio, il pellet è adeguato 
per caldaie di piccola-media potenzialità e che producono energia termica, mentre il legno 
cippato è adatto per caldaie di media-grande potenzialità in impianti di produzione di energia 
termica e/o elettrica. La scelta della tipologia impiantistica deve essere fatta in relazione alla 
tipologia di biomassa disponibile, considerando anche gli aspetti gestionali ed i relativi costi.

Fig. 3.8. Flussi principali nel mercato della biomassa (IEA Bioenergy, 2009)

Nella fi gura sottostante sono riportati i costi medi per GJ di energia termica prodotta per di-
verse tipologie di impianti a biomassa rispetto ad altre tecnologie impiantistiche utilizzate 
per altre fonti rinnovabili (solare e geotermia). Come si può vedere dal grafi co gli impianti a 
biomassa risultano competitivi rispetto alle altre tipologie impiantistiche e, soprattutto, hanno 
il benefi cio di presentare un costo di investimento relativamente basso.

Fig. 3.9. Costi per tecnologie impiantistiche per riscaldamento e raff rescamento con-
frontati con i costi per le tecnologie che utilizzano fonti energetiche fossili tradizionali 
riportati nella barra orizzontale ombreggiata (IEA Bioenergy, 2009)
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3.3 Analisi di metodologie di valutazione di sostenibilità ambientale

Nei seguenti paragrafi  vengono illustrate le metodologie solitamente utilizzate per valutare la 
sostenibilità ambientale delle fi liere agro-energetiche, ovvero

1. LCA – Life Cycle Assessment,
2. EIA – Environmental Impact Analysis.

3.3.1 Metodologia Life Cycle Assessment (LCA)

La defi nizione di LCA proposta da SETAC e successivamente ripresa dalle norme ISO è la 
seguente: una LCA “è un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici e am-
bientali relativi a un processo o a un’attività, eff ettuato attraverso l’identifi cazione dell’ener-
gia e dei materiali usati e dei rifi uti rilasciati nell’ambiente. La valutazione include l’intero 
ciclo di vita del processo o attività, comprendendo l’estrazione e il trattamento delle materie 
prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento 
fi nale” (SETAC, 1993).
La norma ISO 14040 semplifi ca la precedente defi nizione riassumendola: “una LCA è una 
compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei fl ussi in entrata e in uscita, 
nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto”.
Alla base di tale teoria c’è la defi nizione di “sistema industriale”, che la norma ISO qualifi ca 
come “sistema di prodotto”. E’ importante sottolineare che esiste una diff erenza sostanziale, 
seppur sottile, tra chi concepisce la LCA come analisi di processo e coloro che la intendono 
come analisi di prodotto. Un sistema industriale è, infatti, un insieme di procedure la cui 
funzione principale è la produzione di beni utili; esso è separato dal sistema ambiente da 
confi ni fi sici ben defi niti ed è a esso collegato grazie allo scambio di input e output; in que-
st’ottica, per ambiente si intende tutto ciò che circonda il sistema considerato e non quello 
naturale. Da ciò appare evidente il ruolo chiave della defi nizione  della funzione del sistema 
industriale e dei confi ni dello stesso; allo stesso tempo sembra logico aff ermare che una LCA 
descrive il sistema che genera un prodotto, piuttosto che il prodotto stesso (Baldo et al., 
2008). A questo proposito è di primaria importanza sottolineare come il concetto di “siste-
ma di prodotto”, introdotto con la norma ISO, stia a indicare “l’insieme elementare di unità 
di processo interconnesse per quanto concerne materia ed energia, che perseguono una o 
più funzioni defi nite”, attribuendo così un ruolo cardine dei prodotti all’interno del sistema 
di processi o di servizi.
Il modello del sistema oggetto d’indagine in una LCA risulta sempre essere una semplifi ca-
zione della realtà, poiché, come tutti i modelli operativi, non include una rappresentazione 
completa delle interazioni con l’ambiente, ma solamente quelle ritenute più signifi cative.
In conclusione, si tratta di una metodologia sistematica per la quantifi cazione e valutazio-
ne dei carichi ambientali connessi ad un prodotto (che può essere defi nito quale materia, 
energia o servizio), attraverso l’identifi cazione dei fl ussi di materia ed energia durante tutta 
la vita di un prodotto, dall’estrazione delle materie prime, alla produzione, alla distribuzione, 
all’utilizzo, fi no all’eliminazione del prodotto stesso una volta diventato rifi uto.
L’approccio innovativo consiste nel valutare tutte le fasi di un processo produttivo come 
correlate e dipendenti, ovvero from cradle to grave (dalla culla alla tomba).
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L’attuale struttura della LCA, proposta dalla norma ISO 14040, è sintetizzabile in quattro 
principali fasi:

1) Goal and scope defi nition: defi nizione degli scopi e degli obiettivi. Questa è la fase pre-
liminare dove vengono defi nite le fi nalità dello studio, l’unità funzionale, i confi ni del 
sistema studiato, il fabbisogno e l’affi  dabilità dei dati, le assunzioni e i limiti;

2) Life cycle inventory analysis: analisi di inventario, ovvero la parte del lavoro dedicata allo 
studio del ciclo di vita del processo o attività. Lo scopo principale è quello di ricostruire 
la via attraverso cui il fl uire dell’energia e dei materiali permette il funzionamento del 
sistema produttivo in esame, tramite tutti i processi di trasformazione e trasporto. Redi-
gere un inventario di ciclo di vita signifi ca costruire il modello del sistema reale oggetto 
di studio;

3) Life cycle impact assessment: analisi degli impatti. È lo studio dell’impatto ambientale 
provocato dal processo o attività, avente lo scopo di evidenziare l’entità delle modifi ca-
zioni generate a seguito dei rilasci nell’ambiente e dei consumi di risorse calcolati nel-
l’inventario. È questa la fase in cui si produce il passaggio dal dato oggettivo, calcolato 
durante la fase d’inventario, al giudizio di pericolosità ambientale;

4) Life cycle interpretation: interpretazione e miglioramento. È la parte conclusiva di una 
LCA, avente lo scopo di proporre i cambiamenti necessari a ridurre l’impatto ambientale 
dei processi o attività considerati, valutandoli in maniera iterativa con la stessa metodo-
logia LCA, in modo da non attuare azioni tali da non peggiorare lo stato di fatto.

La fi gura sottostante illustra lo schema operativo della metodologia così come proposto dalla 
ISO 14040. 

Fig. 3.10. Fasi principali della metodologia LCA secondo le norme ISO 14040

Per loro natura l’applicazione della LCA a fi liere agro-energetiche deve prevedere specifi ci ap-
procci per poter correttamente considerare sia l’eventuale cambio di uso del suolo che l’even-
tuale produzione di co-prodotti. Di seguito, pertanto, si riportano alcune considerazioni in 
merito ai possibili approcci.
Come evidenziato nel precedente paragrafo il cambio di uso del suolo comporta lo sviluppo 
di analisi territoriali di dettaglio che permettano di fotografare l’attuale uso del suolo e gli 
eventuali cambiamenti che si sono succeduti negli ultimi 20-30 anni.
Considerando che variazioni dell’uso del suolo implicano variazioni degli stock di carbonio (sia 



PARTE 2 FILIERE E SOSTENIBILITÀ   CAPITOLO 3 SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

18

nel suolo che nella vegetazione), se la LCA si propone di valutare quale impatto ambientale le 
emissioni di gas serra associate alla fi liera agro-energetica, allora dovrà essere stimata quanti-
tativamente la CO2 equivalente dovuta alle variazioni degli stock di carbonio.
La stessa RED prevede il calcolo di tali emissioni (vedi Allegato V) nel seguente modo:

“Le emissioni su base annua risultanti da modifi che degli stock di carbonio dovute al cambia-
mento della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle 
emissioni su vent’anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: 
el  =  (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB 
Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso moleco-
lare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664,
dove
el  = le emissioni su base annua di gas a eff etto serra risultanti da modifi che degli stock di car-
bonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa equivalente di 
CO2 per unità di energia prodotta dal biocarburante);
CSR = lo stock di carbonio per unità di superfi cie associato alla destinazione del terreno di  riferi-
mento (espresso in massa di carbonio per unità di superfi cie, compresi suolo e vegetazione). La 
destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent’an-
ni prima dell’ottenimento delle materie prime, se quest’ultima data è posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unità di superfi cie associato con la destinazione reale del terreno 
(espresso in massa di carbonio per unità di superfi cie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso 
in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore 
stimato per unità di superfi cie dopo vent’anni o quando le colture giungono a maturazione, se 
quest’ultima data è anteriore;
P = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarbu-
rante o bioliquido per unità di superfi cie all’anno);
eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante o bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire 
da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.”

La RED specifi ca che entro il 31 dicembre 2009 doveva essere adottata una guida per il calcolo 
degli stock di carbonio nel suolo attingendo agli orientamenti dell’IPCC del 2006. Sulla base 
dello stato dell’arte e tenendo conto che la LCA allo stato attuale non prevede un approccio 
standardizzato per la valutazione del cambio di uso del suolo, ad oggi solitamente viene im-
plementata la metodologia IPCC su un periodo di 20 anni, tenendo conto della regione clima-
tica, della tipologia di suolo e della vegetazione presente.
Per quanto riguarda i co-prodotti e/o sotto-prodotti, è opportuno evidenziare come la valu-
tazione dei sottoprodotti può essere eff ettuata all’interno della LCA applicando due diversi 
metodi:

- il metodo dell’allocazione (allocation method);
- il metodo dei crediti o della sostituzione (credit method o substitution method).

Il primo metodo sottintende che sia il prodotto principale che i sottoprodotti siano responsa-
bili degli impatti ambientali originati durante il processo di produzione: i vari impatti vengono 
così ripartiti proporzionalmente fra prodotto principale e sottoprodotti, basandosi su densità 
oppure potere calorifi co inferiore (in questo caso si parla di allocazione energetica), costo di 
mercato, ecc. Questo metodo, quindi, non si preoccupa di identifi care il successivo utilizzo del 
sotto-prodotto, permettendo di contenere i confi ni del sistema studiato.
Il secondo metodo, invece, considera la successiva applicazione del sottoprodotto, indivi-
duando il prodotto di mercato che viene sostituito (totalmente o parzialmente) e calcolando 
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le emissioni evitate (il cosiddetto credito) a causa della mancata produzione del prodotto so-
stituito. In questo caso, quindi, è necessario allargare/espandere i confi ni del sistema studiato, 
considerando anche le fi liere produttive che utilizzano come input i sotto-prodotti originati 
lungo la fi liera agro-energetica.

3.3.2 Metodologia Environmental Impact Analysis (EIA) 

È necessario evidenziare che la metodologia LCA permette soltanto di valutare alcuni impatti 
ambientali (come per esempio le emissioni di CO2 equivalente, l’Energy Use, il consumo di ac-
qua, ecc.).  Tuttavia, la sostenibilità ambientale non può essere ridotta soltanto alla stima della 
produzione dei gas serra e di pochi altri indicatori facilmente quantifi cabili, ma deve essere 
estesa alla valutazione qualitativa di indicatori di pressione ambientale specifi ci come:

- erosione del suolo;
- compattazione del suolo; 
- quantità di fertilizzanti e lisciviazione in acque superfi ciali o di falda;
- inquinamento da pesticidi su suolo o acque superfi ciali;
- consumo di acqua;
- rischio di incendio;
- biodiversità.

Negli ultimi anni è stata sviluppata una metodologia dall’European Environmental Agency 
(EEA, 2007) che permette di valutare gli indicatori sopra riportati, in maniera quanto più og-
gettiva e schematica. Di seguito, sono riportate alcune considerazioni suggerite dalla EEA nel-
lo sviluppo della EIA (Environmental Impact Analysis) per fi liere agro-energetiche, con riferi-
mento agli indicatori citati.
Il rischio di erosione del suolo è particolarmente elevato nella regione del Mediterraneo, che è 
caratterizzata da lunghi periodi di siccità seguiti da forti precipitazioni piovose, nonché da ripidi 
pendii e da terreni instabili. In estate, invece, a causa delle limitate precipitazioni, la copertura del 
suolo è scarsa, aumentando di fatto il rischio di erosione in autunno, quando inizia a piovere.
L’erosione causata dal vento è un ulteriore problema per tutti quei terreni sabbiosi che si pre-
sentano più aperti, piatti o leggermente ondulati, dove la copertura del suolo è limitata duran-
te tutto l’anno e non vi sono elementi frangivento tipici del paesaggio.
Il rischio di erosione del suolo è infl uenzato anche dalle operazioni di lavorazione del terreno, 
con particolare riferimento alla profondità e al periodo di aratura, al tipo di attrezzatura utiliz-
zata per lavorare il terreno e al numero di passaggi.
Sulla base di queste prime considerazioni è, quindi, ovvio che tutte quelle colture che, per 
esempio, prevedono una copertura di protezione durante periodi dell’anno particolarmente 
critici (mesi invernali) possono potenzialmente limitare o ridurre l’erosione se paragonate con 
colture che lasciano il suolo nudo per lunghi periodi di tempo (colture organizzate in fi lari) e 
soprattutto durante i periodi di elevata piovosità erosiva. Tuttavia, l’erosione su terreni dedica-
ti a colture annuali organizzate in fi lari può essere signifi cativamente ridotta lasciando alcuni 
residui agricoli sul terreno dopo la raccolta, oppure provvedendo a seminare nell’interfi lare 
colture di copertura (cover crops).
Il rischio di compattazione del suolo è determinato principalmente dall’utilizzo di macchinari 
pesanti in relazione alla tessitura del suolo, alla dimensione delle particelle del terreno, al-
l’umidità del terreno, nonché alle caratteristiche degli impianti di radicazione delle diverse 
colture.
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La compattazione può ridurre la capacità di infi ltrazione dell’acqua e aumentare il rischio di 
erosione, accelerando il dilavamento (run-off ) del terreno. Inoltre, ha eff etti negativi sulla bio-
diversità del suolo e sulla struttura del suolo, causando vari problemi fra cui disturbi della 
crescita delle radici.
Il lisciviazione dei nutrienti (nitrati e fosfati) spesso è indicato come uno dei maggiori respon-
sabili dell’inquinamento delle acque sia superfi ciali che sotterranee. 
Le concentrazioni di nitrati nelle acque dell’Europa centro-meridionale sono ancora elevati 
(20-40 mgNO3/l) e, di conseguenza, causano problemi di eutrofi zzazione in molti laghi ed estua-
ri, minacciando di fatto la salute umana e la diversità di pesci, piante e popolazioni animali 
autoctone. 
Nella tabella sottostante sono riportati alcuni valori medi di fertilizzazione azotata per alcune 
principali colture (EEA, 2007).

Tab. 3.5. Valori medi di fertilizzazione azotata per alcune principali colture sulla base di 
indicazioni fornite dall’European Fertiliser Manufacturers Association (EEA, 2007)

Fabbisogno di fertilizzanti azotati [kgN/ha]
Colture Italia Europa
Grano 80 139
Orzo 70 107
Riso, avena, segale 95 96
Grano, granturco, mais 200 179
Patata 110 142
Canna da zucchero 90 126
Colza 80 153
Girasole, soia, lino 40 33
Legumi (piselli, fagioli) 30 8
Insilato di mais 150 70

Per quanto riguarda l’utilizzo dei pesticidi, recenti modelli europei hanno indicato un au-
mento complessivo di circa il 20% tra il 1992 e il 1999, con una crescita dell’11% della quan-
tità totale di pesticidi venduti, espresso in principi attivi, nello stesso periodo. I principali 
eff etti negativi dell’inquinamento dei pesticidi si registrano sugli ambienti acquatici, sulla 
fl ora e sulla fauna terrestre, nonché sulla salute umana. Pertanto, le colture che necessitano 
di minore protezione da parassiti e malattie sono da preferirsi per la produzione di biomassa 
a fi ni energetici.
Il consumo di acqua è considerato un problema serio, soprattutto nelle parti meridionali d’Eu-
ropa, dove l’acqua è scarsa e presenta una elevata variabilità nelle riserve da un anno all’altro. 
Mediamente viene stimato che, in Europa, circa il 50% del consumo complessivo totale di 
acqua sia imputabile all’uso agricolo (EEA, 2007).
Per valutare il comportamento delle diverse colture, negli anni sono stati introdotti e adottati 
svariati indicatori; la EEA propone il WUE (Water Effi  ciency Use) che è una misura del rendimen-
to, di solito espressa come la quantità di sostanza secca (dry matter, DM) prodotta, per unità 
d’acqua espressa come quantità di acqua evapotraspirata durante l’intero ciclo di crescita. Nel-
la tabella sottostante è riportata la stima del WUE per alcune colture.
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Tab. 3.6. Valori medi europei di WUE per alcune principali colture (EEA, 2007; Doorenbos 
et al., 1986; Berndes, 2002)

Coltura Prodotto
Fabbisogno 
di acqua nel 
periodo di 

crescita

Stagione
di crescita

Resa 
coltura

Water Effi  ciency 
Use

Basso 
[mm]

Alto 
[mm] [mesi]

Clima 
temperato 

[t/ha]

Clima 
mediterraneo 

[t/ha]

Basso 
[g prodotto/
kg acqua]

Alto 
[g prodotto/
kg acqua]

Alfaalfa Biomassa 800 1600 estate 10.0 21.8 1.5 2.0
Mais Amido 500 800 estate 6.0 8.8 0.8 1.6
Olivo Olio 600 800 inverno/estate - 7.0 1.5 2.0
Legumi 
freschi Proteine 350 500 estate 3.0 0.5 0.5 0.7

Piselli secchi Proteine 350 500 estate 0.8 0.7 0.2 0.2

Patata Amido 500 700 estate 40.0 9.5 4.0 7.0
Riso Amido 350 700 estate 6.0 5.7 0.7 1.1
Cartamo Olio 600 1200 estate - 3.6 0.2 0.5
Sorgo Amido 450 650 estate 3.0 4.4 0.6 1.0
Soia Proteine 450 700 estate - 3.2 0.4 0.7
Barbabietola Amido 550 750 estate 55.0 10.2 6.0 9.0
Canna da 
zucchero Amido 1500 2500 estate - 28.0 5.0 8.0

Girasole Olio 600 1000 estate 2.5 3.2 0.3 0.5
Tabacco Biomassa 400 600 estate 2.0 2.3 0.4 0.6
Grano Amido 450 650 estate/inverno 6.0 5.2 0.8 1.0

Il rischio di incendio è più alto in quelle parti d’Europa che presentano un clima secco, carat-
terizzato da scarse precipitazioni. L’eff etto di ogni incendio può essere aggravato dalla cattiva 
gestione del territorio e/o dalla mancanza di gestione del territorio (abbandono dei terreni), 
rendendo la densità di biomassa secca infi ammabile alta e sprovvista di fasce tagliafuoco. Per 
zone che presentano un elevato rischio di incendio, è, quindi, importante scegliere colture 
dedicate che presentino caratteristiche di propagazione di incendio basso.
La biodiversità si riferisce alla varietà e variabilità degli organismi viventi e degli ecosistemi in 
cui essi vivono. La conservazione della biodiversità è importante per l’umanità, poiché molti 
ecosistemi assicurano numerosi servizi e risorse, come la produzione di ossigeno, la protezione 
e la rigenerazione dei suoli e dell’acqua, l’assorbimento di sostanze inquinanti, la produzione 
di cibo, la fornitura di sostanze basilari per la produzione di medicinali, ecc.. Una volta perse, le 
specie non possono essere rimpiazzate dalla tecnologia umana e molti fonti di possibili nuovi 
cibi, nuovi medicinali o nuove tecnologie sono perse per sempre. Inoltre, non sappiamo quali 
conseguenze può determinare l’eliminazione di alcune specie nei precari equilibri della cate-
na ecosistemica. La Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 ha dichiarato la biodiversità come 
composta dai diversi aspetti di diversità genetica, specifi ca (naturale o agricolo zootecnica), 
ecosistemica, paesaggistica e culturale.
Per quanto riguarda il settore agricolo, spesso la perdita di biodiversità è stata causata dal 
costante aumento della specializzazione negli ultimi decenni. Questo processo si è sviluppa-
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to contemporaneamente ad una semplifi cazione del sistemi di coltivazione, portando a una 
sempre minore diversifi cazione delle colture e a una diminuzione degli habitat delle aree non 
coltivate (vedi riduzione e/o scomparsa delle siepi alberate, accorpamento di piccoli appez-
zamenti, ecc.). Questa semplifi cazione ha comportato anche una riduzione della diversità del 
paesaggio, portando a una perdita di diversità degli habitat dei terreni agricoli e delle relative 
fl ora e fauna. La diversità delle colture e degli ecosistemi agricoli è un fattore importante per 
preservare e sviluppare la biodiversità. 
Nella sottostante tabella sono riportati alcuni fattori di pressione ambientale che infl uenzano 
signifi cativamente la biodiversità (EEA, 2007).
In conclusione, nelle tabelle seguenti si riporta un’applicazione della metodologia EIA così 
come proposta dall’EEA per alcune colture alimentari e energetiche.

Tab. 3.7. Infl uenza di alcune pressioni ambientali sulla biodiversità (EEA, 2007)

Pressione ambientale Infl uenza sulla Biodiversità

Erosione

L’erosione causa la perdita di sostanza organica nel suolo e 
conseguentemente di habitat. Inoltre, la fi ltrazione dell’acqua è ridotta 
con potenziali eff etti negativi sulla biodiversità. La conseguente perdita di 
nutrienti provoca l’eutrofi zzazione delle acque superfi ciali condizionando 
fl ora e fauna.

Compattazione del suolo La struttura e altri parametri caratteristici (aria e acqua) del suolo possono 
ridurre la biodiversità nel suolo e la fl ora.

Lisciviazione dei nutrienti 
in acque sotterranee e 
superfi ciali

Il lisciviazione dei nutrienti causa l’eutrofi zzazione delle acque superfi ciali, 
condiziona fl ora e fauna (deriva delle specie) e può anche avere eff etti 
tossici diretti sull’ambiente.

Inquinamento da pesticidi 
nel suolo e nelle acque Sostanze tossiche colpiscono direttamente fl ora e fauna.

Prelievi di acqua I prelievi di acqua possono ridurre il livello delle acque sotterranee e 
causare cambiamenti in fl ora e fauna.

Tab. 3.8. Applicazione della metodologia EIA a prato, grano, colza e girasole, secondo 
quanto proposto in (EEA, 2007). La valutazione è di tipo qualitativo ed esprime il livello 
di rischio associato alle diverse pressioni ambientali: A = basso rischio, B = medio rischio 
e C =alto rischio
Impatti Prato stabile Grano

Erosione A È garantita la copertura per tutto 
l’anno. B

Il grano autunno-vernino 
solitamente è piantato tardi in 
autunno garantendo una limitata 
copertura del suolo.

Compattazione 
del suolo A

Nessun utilizzo o utilizzo estensivo 
di macchine (solo per fertilizzazione 
e taglio).

A/B

Semina tardiva sui suoli saturi 
(soprattutto nel Nord Europa), ma 
anche intensa presenza di radici 
e possibilità di raccolta in inverni 
secchi (specialmente nel Sud 
Europa).
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Lisciviazione 
di nutrienti 
in acque 
sotterranee e 
superfi ciali

A

In prati semi-naturali nessuna 
applicazione di fertilizzanti azotati. 
Alternativamente i quantitativi di 
azoto possono variare da bassi a 
medi; livelli di fi ssaggio nell’erba 
da medi a buoni; basso rischio di 
lisciviazione a causa della copertura 
permanente.

A/B

Alta richiesta di fertilizzanti azotati 
rispetto ad altri cereali, ma anche 
alta capacità di fi ssaggio e alte 
rese. Qualità selezionate di grano 
necessitano di fabbisogni extra 
di azoto nel periodo vegetativo 
quando l’assorbimento è più basso 
in condizioni di ridotta piovosità.

Inquinamento 
da pesticidi in 
suolo e acqua

A
Nessun utilizzo in prati stabili 
estensivi e limitato utilizzo in 
tipologie più intensive.

B/C

Per coltivazioni estensive 
autunno-vernine sono eff ettuate 
applicazioni signifi cative nel Nord 
Europa e ridotte nel Sud Europa.

Prelievi di acqua A Disponibilità di specie/varietà di 
prato vocate. B Elevato fabbisogno di acqua per 

tutte le tipologie di cereali.

Infl uenza sulla 
biodiversità A

Nessun utilizzo di composti chimici 
in prati stabili estensivi che sono 
molto ricchi in termini di fl ora e 
fauna. Prati stabili più intensivi 
hanno minor biodiversità in termini 
di fl ora, ma possono comunque 
costituire habitat importanti per la 
fauna avicola.

B/C

Da bassi ad alti livelli di 
applicazione di pesticidi e 
fertilizzanti azotati che causano 
conseguenze negative sulla qualità 
degli habitat. Elevata densità 
della coltura, limitata possibilità 
di nidifi cazione e rifugio, nessuna 
presenza di infestanti.

Biodiversità 
delle colture

Elevata presenza di specie diverse di 
trifoglio soprattutto in prati stabili 
semi-naturali.

B Coltura molto comune.

Impatti Colza Girasole

Erosione A Semina precoce con alta copertura 
del suolo. B/C

Limitata copertura, ma signifi cativa 
possibilità di limitare le operazioni 
in campo.

Compattazione 
del suolo A Intensa presenza di apparato 

radicale. A Apparato radicale ben sviluppato.

Lisciviazione 
di nutrienti 
in acque 
sotterranee e 
superfi ciali

C
Solitamente utilizzo di elevati 
quantitativi di fertilizzanti azotati e 
ridotto recupero nella resa

A
Ridotta applicazione di fertilizzanti 
azotati e elevato fi ssaggio da parte 
della coltura.

Inquinamento 
da pesticidi in 
suolo e acqua

C Elevato fabbisogno per varie 
malattie e attacchi fi tofagi. B

Signifi cativo fabbisogno per varie 
malattie, presenza di insetti e 
serpenti.

Prelievi di acqua B

Da medio a elevato fabbisogno di 
acqua. Resa fortemente infl uenzata 
dall’apporto idrico. Non adatto per 
aree aride.

B/C

Da medio a elevato fabbisogno 
di acqua. La coltura può crescere 
senza irrigazione, anche in clima 
arido sebbene in questo caso la 
resa sarà minima. L’irrigazione 
è spesso necessaria per questa 
coltura nelle aree mediterranee, in 
quanto aumenta le rese in modo 
signifi cativo.



PARTE 2 FILIERE E SOSTENIBILITÀ   CAPITOLO 3 SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

24

Infl uenza sulla 
biodiversità B/C

Impatti negativi diretti sulla qualità 
degli habitat a causa di elevate 
applicazioni di  pesticidi e azoto. 
Possibile fonte nutritiva per fauna 
(polline). Coltura densa adeguata 
per fornire riparo o per favorire la 
crescita di infestanti.

A/B

Medio utilizzo di pesticidi, ma 
basso fabbisogno di azoto con 
conseguenti limitati impatti sulla 
qualità degli habitat. Quando non 
irrigata, la coltura non ha
eff etti negativi sui prelievi di acqua, 
altrimenti contribuisce allo stress 
idrico. Possibile fonte nutritiva per 
fauna (polline), presenza di spazio 
che favorisca la crescita di erbacce 
e potenziale presenza di stoppie in 
inverno.

Biodiversità 
delle colture A/B Coltura molto comune in alcuni 

Stati europei.
A 

(B/C)
Coltura molto comune in Bulgaria, 
Romania, Spagna e Portogallo.
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3.4 Defi nizione di una metodologia applicativa 
        alla luce della normativa comunitaria

3.4.1 Metodologia per i biocombustibili liquidi

Che siano prodotti all’interno o all’esterno dell’UE, i biocombustibili liquidi (biocarburanti, 
biooli, ecc.) dovranno rispettare una serie di criteri di sostenibilità per verifi care il rispetto degli 
obiettivi nazionali fi ssati dalla direttiva e degli obblighi in materia di energie rinnovabili, e per 
determinare se il loro consumo possa benefi ciare di sostegno fi nanziario pubblico.
I criteri di sostenibilità di cui all’art.17 della RED impongono che i biocarburanti e gli altri bioli-
quidi rispettino una serie di indicazioni di tipo ambientale, sociale ed economico. 
Per quanto riguarda i criteri in materia di sostenibilità sociale ed economica, le indicazioni 
della RED sono state riportate all’interno dei paragrafi  3.2.1.2 e 3.2.1.3 e risultano in linea con 
quanto riconosciuto a livello internazionale dalle più autorevoli organizzazioni e associazioni 
del settore.
In merito ai criteri di sostenibilità ambientale, invece, è necessario approfondire quanto enun-
ciato dalla RED che sviluppa una vera e propria metodologia sulla base delle tecniche di va-
lutazione standardizzate e riconosciute a livello internazionale. Di seguito, viene proposto un 
breve approfondimento.
All’art.17 della RED si impone che i biocarburanti e gli altri bioliquidi non devono essere pro-
dotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termi-
ni di biodiversità (come ad esempio le aree naturali e/o protette) o che presentano un elevato 
stock di carbonio (come le zone umide o le zone boschive continue o le zone che erano tor-
biere nel gennaio 2008).
I biocombustibili non devono, quindi, contribuire ad incoraggiare la distruzione di terreni ric-
chi di biodiversità, ma al contrario devono promuovere l’utilizzo di terreni degradati. Nello 
specifi co i biocombustibili non potranno essere prodotti
“a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di bio-
diversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o dopo possedevano uno degli status seguenti, indi-
pendentemente dal fatto che abbiano o no conservato detto status” :

a) foreste primarie e altri terreni boschivi, ossia foreste primarie e altri terreni boschivi di specie 
native, ove non vi siano segni chiaramente visibili di attività umane e i processi ecologici non 
siano perturbati in modo signifi cativo ;

b) i) aree designate a norma di legge o dall’autorità competente per scopi di protezione della 
natura; ovvero 

 ii) aree per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, 
riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni in-
tergovernative o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura previo il loro 
riconoscimento secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma;

 a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non inter-
ferisce con detti scopi di protezione della natura; 

c) i) praterie naturali ad elevata biodiversità, ossia praterie che rimarrebbero praterie in assen-
za di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le 
caratteristiche e i processi ecologici; ovvero

 ii) praterie non naturali ad elevata biodiversità, ossia praterie che non sarebbero più praterie in 
assenza di interventi umani e che sono ricche di specie e non degradate, a meno che non venga 
dimostrato che il raccolto delle materie prime sia necessario per preservarne lo status di praterie.”
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Per quanto riguarda, invece, la valutazione del cambio di uso del suolo e la stima quantitati-
va delle relative emissioni di CO2 equivalente, la RED non dà indicazioni specifi che sulla me-
todologia di calcolo da adottare, rimandandone la defi nizione entro il 31/12/2009 (vedi par. 
3.2.2.1). I criteri di sostenibilità di cui all’Allegato V defi niscono la metodologia di calcolo dei 
gas ad eff etto serra da utilizzarsi per verifi care le riduzioni (GHG savings) minime del 35%, 
ovvero del 50% a partire dal 1 gennaio 2017, ovvero del 60% per gli impianti e le macchine 
operative a partire dal 1 gennaio 2017.
In particolare, l’Allegato V fornisce:

- fattori di default delle riduzioni di gas serra di varie fi liere note dei biocarburanti di prima 
e seconda generazione (Allegato V, punti A e B), trascurando le emissioni nette di carbo-
nio a seguito della modifi ca della destinazione dei terreni;

- formule per il calcolo delle emissioni di gas serra e delle relative riduzioni, così come nelle ta-
belle riportate di seguito nel paragrafo, consistenti in una somma algebrica di valori parziali 
corrispondenti alle varie fasi del processo di produzione (Allegato V, punto C);

- fattori di default disaggregati relativi alle riduzioni delle emissioni delle singole fasi delle 
fi liere agro-energetiche di biocombustibili di prima e seconda generazione (Allegato V, 
punti D e E).

I valori standard (Allegato V parte A), e i valori standard disaggregati per la coltivazione (Alle-
gato V parte D) dei biocarburanti e degli altri bioliquidi, possono essere utilizzati solo quando 
le materie prime sono prodotte:

- fuori dalla comunità;
- all’interno della comunità in particolari zone (NUTS 2) dove si è dimostrato che le emis-

sioni da gas serra emesse dalla fase coltivazione sono inferiori ai relativi valori di default 
riportati nell’Allegato V;

- rifi uti o residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca.
Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione una relazione 
comprendente l’elenco delle zone nelle quali le emissioni tipiche di gas a eff etto serra deri-
vanti dalla coltivazione di materie prime agricole risultassero inferiori o uguali alle emissioni 
indicate alla rubrica “Coltivazione” dell’allegato V, parte D, della RED, accompagnata da una 
descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere l’elenco. Le zone devono ricalcare i 
limiti territoriali del livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») 
o a un livello NUTS più disaggregato, conformemente al regolamento CE n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 
Ai fi ni del calcolo delle emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dall’uso dei combu-
stibili occorre tener conto dell’intera fi liera, e quindi anche degli eventuali “prodotti seconda-
ri”. La RED ha scelto il metodo dell’allocazione energetica. In pratica, in presenza di prodotti 
secondari le emissioni di gas serra sono divise tra il combustibile, il prodotto intermedio e i 
prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal potere 
calorifi co inferiore nel caso di prodotti secondari diversi dall’elettricità).
Le emissioni che vengono divise sono quelle relative ai termini e_ec, e_l, più le frazioni di e_p, 
e_td, e_ee che intervengono fi no alla fase e nella fase stessa del processo di produzione nella 
quale il prodotto secondario viene prodotto.
I prodotti secondari il cui contenuto energetico è negativo sono considerati come se avessero 
un contenuto energetico pari a zero ai fi ni del calcolo e, i rifi uti, i residui di colture agricole 
quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, compresa la glicerina 
grezza (non raffi  nata), sono considerati come se avessero emissioni di gas a eff etto serra pari a 
zero nel corso del ciclo di vita fi no alla raccolta.
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Tab. 3.9. Formula per il calcolo delle emissioni di gas serra di cui all’Allegato V punto C 
della RED

Ebio = e_ec + e_l + e_p + e_td + e_u – e_sca – e_ccs – e_ccr – e_ee 
dove 

Ebio = il totale delle emissioni derivanti dall’uso del biocombustibile;
e_ec = le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;

e_l = le emissioni su base annua risultanti da modifi che degli stock di carbonio a seguito del 
cambiamento della destinazione dei terreni;

e_p = le emissioni derivanti dalla lavorazione;
e_td = le emissioni derivanti dal trasporto e alla distribuzione;
e_u = le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso; 

e_sca = le riduzioni delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una 
migliore gestione agricola;

e_ccs = = le riduzioni di emissioni grazie alla cattura allo stoccaggio geologico del carbonio;
e_ccr = = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio; e
e_ee = = le riduzioni di emissioni grazie all’elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature

Tab. 3.10. Formula per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas serra di cui all’Alle-
gato V punto C della RED

GHG savings = (EFossile – EBio) / EFossile  
dove 

Ebio = il totale delle emissioni derivanti dall’uso del biocombustibile (vedi precedente 
tabella);

EFossile =

totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento pari a
- 83,8 gCO2eq/MJ per i biocarburanti, se non disponibile all’ultimo 

valore per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e 
del gasolio consumati nella Comunità,

- 91 gCO2eq/MJ per i bioliquidi utilizzati nella produzione di elettricità,
- 77 gCO2eq/MJ per i bioliquidi utilizzati nella produzione di calore
- 85 gCO2eq/MJ per i bioliquidi utilizzati nella cogenerazione.

Questioni critiche da tener presente nell’applicazione della direttiva sono: 
1. gli Stati Membri, per poter utilizzare i valori di default di GHG saving totale, devono pre-

sentare alla Commissione una relazione con l’elenco delle zone nel loro territorio classi-
fi cate NUTS 2 dove le emissioni tipiche di gas serra derivanti dalla coltivazione sono in-
feriori o uguali a quelle di default parziali indicate nel medesimo allegato. Occorre anche 
una descrizione del metodo e dei dati utilizzati (vedi art.19 della RED); 

2. le fi liere agro-energetiche indicate nell’Allegato V con i fattori di default totali potrebbe-
ro non essere esaustive delle possibili fi liere attuabili;

3. la formula Ebio non è del tutto esaustiva. Per esempio il termine e_ec relativo  alle emis-
sioni della fase di coltivazione deve considerare anche il contributo alle emissioni dirette 
dato dalle lavorazioni del terreno e dallo spandimento dei fertilizzanti, ma non viene 
fatto riferimento a specifi che modellistiche di calcolo che permettano una defi nizione 
oggettiva di tale contributo;

4. le emissioni derivanti dal cambio d’uso del suolo non è calcolabile fi nché la Commissio-
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ne non adotterà una guida per il calcolo degli stock di carbonio: al momento la meto-
dologia IPCC è l’unico riferimento, sebbene risulti diffi  cilmente applicabile a scala locale, 
essendo forniti valori di riferimento da utilizzarsi nel calcolo a scala nazionale;

5. al momento non sono stati inseriti termini che tengano conto degli eff etti indiretti del 
cambio d’uso del suolo, ma ci si aspetta che la Commissione presenti una proposta 
concreta; 

6. nell’attribuzione delle emissioni dei prodotti secondari è stato scelto come metodo di 
riferimento il metodo di allocazione energetica, che potrebbe presentare imprecisioni 
ad esempio, nel caso di co-prodotti utilizzati come mangimi per animali: la Commissio-
ne dovrebbe esaminare successivamente la possibilità di utilizzare anche il metodo per 
sostituzione;

7. la direttiva non specifi ca dettagliatamente quali emissioni includere nelle fasi di traspor-
to. Ad esempio, le emissioni derivanti dai viaggi “con carico a vuoto” dei mezzi di traspor-
to che hanno già scaricato il combustibile e/o materie prime (raw material) non sono 
considerate;

8. non viene dettagliata o indicata una modellistica standardizzata in grado di stimare i 
benefi ci di migliori gestioni agricole in termini di riduzioni delle emissioni grazie all’ac-
cumulo di carbonio nel suolo.

La tabella seguente riporta alcuni suggerimenti per eff ettuare una valutazione quanto più 
esaustiva della sostenibilità dei biocombustibili liquidi.

Tab. 3.11. Criteri di sostenibilità per biocombustibili liquidi

Sostenibilità Indicatore Metodologia Riferimento Valutazione

Ambientale

CO2 equivalente, solo per dLUC LCA
IPCC 2006
RED

Obbligatoria

CO2 equivalente, 
escluso dLUC e iLUC

LCA RED Obbligatoria

Energy Use LCA ISO 14040 Volontaria

Consumo di acqua
LCA
EIA

ISO 14040
EEA 2007

Volontaria

Erosione del suolo EIA EEA 2007, RED Obbligatoria
Compattazione del suolo EIA EEA 2007 Volontaria

Fertilizzanti e lisciviazione in acque 
superfi ciali o di falda

EIA EEA 2007 Volontaria

Inquinamento da pesticidi su suolo 
o acque superfi ciali

EIA EEA 2007 Volontaria

Rischio di incendio EIA EEA 2007 Volontaria
Biodiversità EIA EEA 2007, RED Obbligatoria
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Sociale

Diritto di utilizzare il terreno - RSPO 2007 Volontaria
Informazione e formazione ai 
lavoratori

- RSPO 2007, RED Obbligatoria

Forme di partecipazione programmata 
e periodica (defi nizione di misure di 
compensazione e/o mitigazione per 
popolazione)

- RSPO 2007 Volontaria

Sistema di controllo e valutazione 
condiviso dalle parti

- RSPO 2007 Volontaria

Diritto dei lavoratori a 
rappresentanze sindacali

- RSPO 2007, RED Obbligatoria

Regolamentazione età minima 
dei lavoratori (>15 anni, eccetto 
aziende agricole familiari)

- RSPO 2007, RED Obbligatoria

Divieto di ogni forma di 
discriminazione

- RSPO 2007, RED Obbligatoria

Diritto alla maternità - RSPO 2007, RED Obbligatoria
Punizione di ogni forma di 
violenza sessuale

- RSPO 2007, RED Obbligatoria

Economica

Business plan a 3 anni - RSPO 2007 Volontaria
Report annuale con proiezione a 5 anni - RSPO 2007 Volontaria

Ripercussione sui prezzi del 
mercato alimentare

- RED Obbligatoria

3.4.2 Metodologia per i biocombustibili solidi e gassosi

Le biomasse solide e gassose possono provenire da colture agricole e residui (girasole, mais, 
grano, paglia, letame animale, ecc.), da residui forestali (tronchi, ceppaie, foglie e ramaglie, 
ecc.), da residui di lavorazione del legno (corteccia, scarti, cippato, segatura, ecc.), da rifi uti 
organici (rifi uti solidi urbani, legno di recupero, biocarburanti da rifi uti, fanghi, ecc.). Molti di 
questi materiali possono essere impiegati per la produzione di biocarburanti (trasporto), o 
biocombustibili per la produzione di energia elettrica, calore e raff rescamento. 
Per valutare, a livello pratico, la sostenibilità della produzione e dell’utilizzo di biomasse solide 
e gassose ad uso energetico è opportuno riferirsi a documenti recentemente prodotti a livello 
europeo e che infl uenzeranno il mercato futuro delle bioenergie e non solo, ovvero  

- la RED sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; 
- il report della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo (SEC(2010)65-

66), sui requisiti di sostenibilità raccomandati per l’utilizzo di biomasse solide e gassose 
impiegate per la produzione di energia elettrica, calore e raff rescamento. 

Come precedentemente spiegato la RED defi nisce i criteri di sostenibilità per i soli biocom-
bustibili liquidi, tuttavia ai sensi e ad integrazione della RED, la CE ha prodotto il report prece-
dentemente citato, che ha come oggetto le biomasse solide e gassose ad uso energetico e la 
relativa sostenibilità e che defi nisce anch’esso, con modalità affi  ni a quelle descritte e utilizzate 
nella RED, una metodologia di calcolo e dei valori standard relativi alle emissioni di CO2 equi-
valente prodotte da diverse fi liere agro-energetiche. 
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Una delle diff erenze principali, sottolineata nel report, è quella di considerare anche l’effi  cien-
za di trasformazione energetica (in energia elettrica, calore, raff rescamento), a diff erenza di 
quanto defi nito dalla RED sui bioliquidi dove tale parametro non viene considerato. 
Nel grafi co sottostante sono riportati alcuni valori di risparmio di emissioni di CO2 equivalente 
per specifi che fi liere agro-energetiche, così come riportati nel report SEC 2010 (65-66).
Per i biocombustibili solidi e gassosi, quindi, per il calcolo delle emissioni di gas serra, viene 
suggerita una formula analoga a quella illustrata al precedente capitolo per quelli liquidi (vedi 
tabella sottostante).

Fig. 3.11. Risparmio di emissioni di CO2 equivalente per specifi che fi liere agro-energeti-
che (SEC 2010 (65-66))

Tab. 3.12. Formula per il calcolo delle emissioni di gas serra di cui al documento SEC 2010 
(65-66)

E = e_ec + e_l + e_p + e_td + e_u – e_sca– e_ccs – e_ccr 
dove 

E = il totale delle emissioni derivanti dall’uso del biocombustibile;
e_ec = le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;

e_l = le emissioni su base annua risultanti da modifi che degli stock di carbonio a seguito del 
cambiamento della destinazione dei terreni;

e_p = le emissioni derivanti dalla lavorazione;
e_td = le emissioni derivanti dal trasporto e alla distribuzione;
e_u = le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso; 

e_sca = le riduzioni delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una 
migliore gestione agricola;

e_ccs = = le riduzioni di emissioni grazie alla cattura allo stoccaggio geologico del carbonio;
e_ccr = = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio.
Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.
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Tuttavia, le emissioni di gas serra dall’uso di biomassa solida e gassosa utilizzate per la produ-
zione di energia elettrica o termica sono calcolate tenendo conto delle effi  cienze di conver-
sione, ovvero

1) per produzione di sola energia elettrica

2) per produzione di sola energia termica

3) per produzione di sola energia di raff rescamento

4) per produzione di elettricità da impianto di cogenerazione

5) per produzione di calore da impianto di cogenerazione

dove E sono le emissioni di gas serra, η sono le effi  cienze, Cel è la frazione di exergia nell’elet-
tricità o ogni altra energia diversa dal calore1, Ch è l’effi  cienza di Carnot (frazione di exergia nel 
calore). L’effi  cienza di Carnot si calcola con la seguente formula
dove Th è la temperatura in K del calore consegnato all’utilizzatore fi nale e T0 è la temperatura 
di riferimento fi ssata a 273 K (quando Th < 150°C, Ch è pari a 0.3546).

1 L’“exergia” o “availability” è una grandezza che meglio dell’energia può rappresentare la possibilità di 
ricavare lavoro meccanico da un sistema. Alla base del concetto di exergia c’è il fatto che quando due 
sistemi con diff erenti stati fi sici vengono posti in connessione tra loro, dal processo tendente al raggiungi-
mento dell’equilibrio è possibile ottenere del lavoro. L’exergia è il lavoro massimo teorico ottenibile dalla 
interazione tra i due sistemi. Se uno dei due sistemi è il sistema in esame e l’altro l’ambiente esterno, op-
portunamente idealizzato, assunto come riferimento, l’exergia è il lavoro che potrebbe ottenersi quando 
il sistema in esame fosse portato reversibilmente ad uno stato di equilibrio (meccanico, termico, chimico) 
con l’ambiente esterno.
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La tabella seguente riporta alcuni suggerimenti per eff ettuare una valutazione quanto più 
esaustiva della sostenibilità dei biocombustibili solidi e gassosi.

Tab. 3.13. Criteri di sostenibilità per biocombustibili solidi
Sostenibilità Indicatore Metodologia Riferimento Valutazione

Ambientale

CO2 equivalente, solo per dLUC LCA IPCC 2006
SEC2010 (65-66) Consigliata

CO2 equivalente, escluso dLUC e 
iLUC LCA SEC2010 (65-66) Consigliata

Energy Use LCA ISO 14040 Volontaria

Consumo di acqua LCA
EIA

ISO 14040
EEA 2007 Volontaria

Erosione del suolo EIA EEA 2007, 
SEC2010 (65-66) Consigliata

Compattazione del suolo EIA EEA 2007 Volontaria

Fertilizzanti e lisciviazione in acque 
superfi ciali o di falda EIA EEA 2007 Volontaria

Inquinamento da pesticidi su suolo o 
acque superfi ciali EIA EEA 2007 Volontaria

Rischio di incendio EIA EEA 2007 Volontaria

Biodiversità EIA EEA 2007, 
SEC2010 (65-66) Consigliata

Sociale

Diritto di utilizzare il terreno - RSPO 2007 Volontaria
Informazione e formazione ai 
lavoratori - RSPO 2007, 

SEC2010 (65-66) Consigliata

Forme di partecipazione programmata 
e periodica (defi nizione di misure di 
compensazione e/o mitigazione per 
popolazione)

- RSPO 2007 Volontaria

Sistema di controllo e valutazione 
condiviso dalle parti - RSPO 2007 Volontaria

Diritto dei lavoratori a 
rappresentanze sindacali - RSPO 2007, 

SEC2010 (65-66) Consigliata

Regolamentazione età minima 
dei lavoratori (>15 anni, eccetto 
aziende agricole familiari)

- RSPO 2007, 
SEC2010 (65-66) Consigliata

Divieto di ogni forma di 
discriminazione - RSPO 2007, 

SEC2010 (65-66) Consigliata

Diritto alla maternità - RSPO 2007, 
SEC2010 (65-66) Consigliata

Punizione di ogni forma di violenza 
sessuale - RSPO 2007, 

SEC2010 (65-66) Consigliata

Economica

Business plant a 3 anni - RSPO 2007 Volontaria
Report annuale con proiezione a 5 anni - RSPO 2007 Volontaria

Ripercussione sui prezzi del 
mercato alimentare - SEC2010 (65-66) Consigliata
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3.4.3 Sostenibilità delle principali fi liere agro-energetiche

Nel presente paragrafo sono proposti alcuni possibili indicatori per valutare la sostenibilità 
delle fi liere agro-energetiche dal punto di vista sia ambientale che economico. 
In particolare, gli indicatori vengono defi niti in maniera distinta per la parte di produzione 
del biocombustibile (par. 3.2.4.1) e per la parte di conversione energetica fi nale (par. 3.2.4.2) e 
possono essere utilizzati per confrontare scenari diversi in fase di pianifi cazione e/o sviluppo 
di studio di fattibilità.
Adottando i principi dell’Analisi Multi-Criteri (Recchia, 2009) è stato deciso di assegnare a cia-
scun indicatore un valore di giudizio variabile fra 1.0 e 3.0, ipotizzando che all’aumentare del 
valore diminuisca proporzionalmente la sostenibilità. 
È da sottolineare che è stato scelto di proporre anche specifi ci pesi per i vari indicatori in modo 
da distinguerne la diversa importanza: tale operazione è dettata da scelte cosiddette “politi-
che”, ovvero correlate a quegli aspetti strategico-decisionali che prescindono dalle competen-
ze tecniche. 
Una volta assegnati i valori opportunamente moltiplicati per i corrispondenti pesi, sarà, quin-
di, possibile eff ettuarne una somma algebrica, ottenendo un punteggio complessivo, distin-
guendo, se necessario, fra sostenibilità ambientale ed economica. Le fi liere agro-energetiche 
con punteggio più basso saranno le fi liere giudicate più sostenibili.

3.4.4 Indicatori di sostenibilità per la produzione 
            dei biocombustibili

La tabella degli indicatori di sostenibilità per la produzione del biocombustibile è stata costrui-
ta distinguendo le diversi fasi della fi liera di produzione del biocombustibile a partire dalla 
biomassa. 
È stato ritenuto fondamentale inserire un indicatore in grado di tener conto dell’origine della 
biomassa, considerando di fatto se la biomassa viene in qualche modo recuperata oppure se 
viene eff ettivamente prodotta allo scopo di immettere sul mercato uno specifi co biocombu-
stibile. Tale indicatore risulta avere un peso consistente sia dal punto di vista ambientale che 
economico:

- nel primo caso è necessario sottolineare che la stessa RED incentiva l’utilizzo dei rifi uti 
addirittura raddoppiando i guadagni di CO2eq ottenuti utilizzando un biocombustibile 
che sia stato ricavato a partire da una biomassa classifi cabile come rifi uto. Tale approc-
cio è certamente teso a limitare la produzione di prodotti agricoli no-food che indub-
biamente causano ulteriori pressioni ambientali e che sottraggono terreno coltivabile, 
incrementando le dinamiche di competizione con i prodotti food;

- nel secondo caso, ovviamente, una biomassa residuale o addirittura un rifi uto ha un va-
lore di mercato nullo o decisamente contenuto e contemporaneamente può consentire 
di evitare i costi di smaltimento associati. 

Per la fase di produzione della biomassa deve essere considerato che devono essere assegna-
ti i valori corrispondenti soltanto nel caso in cui la biomassa sia eff ettivamente prodotta da 
colture dedicate. Tale fase ha un peso consistente in termine di impatti ambientali, pertanto è 
stato deciso di attribuire ai vari indicatori pesi ambientali ed economici che complessivamente 
incidano per il 30-50% sul punteggio fi nale (47% e 36% rispettivamente).
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Si sottolinea che l’assenza di fertilizzazione è stata considerata meno vantaggiosa rispetto ad 
una fertilizzazione organica perchè i benefi ci di minori pressioni ambientali sono generalmen-
te inferiori agli svantaggi complessivi che derivano da una minore resa colturale.
La fase di raccolta e condizionamento considera il livello di meccanizzazione dei cantieri di 
raccolta della biomassa, gli aspetti logistici di trasporto, nonché la complessità del processo 
di condizionamento. Tale fase incide per un 11% e 25% sui criteri ambientali ed economici 
rispettivamente.
L’ultima fase analizzata riguarda le modalità di trasporto del biocombustibile fi no all’impianto di 
conversione energetica fi nale. Tale fase risulta particolarmente gravosa ambientalmente (peso 
complessivo pari al 27%) e fortemente dipendente dalla tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati 
oltre che dalle distanze percorse. Infatti, i trasporti tramite nave o treno risultano ambientalmen-
te ed economicamente convenienti anche se le distanze complessivamente percorse si allun-
gano notevolmente. A titolo di esempio si riportano di seguito le emissioni di CO2 equivalente 
associate a diversi mezzi di trasporto, basandosi sul database del software GEMIS 4.5.

Tab. 3.14. Emissioni di CO2 equivalente per diverse tipologie di mezzi di trasporto (fonte: 
GEMIS 4.5)

Tipo di mezzo gCO2/t*km

Tir (40t) 89,505

Tank ship 
(trasporto oceanico) 8,52

Bulk carrier 
(trasporto locale) 31,61

Treno merci 31,284

Mix
70% ship
15% train
15% tir

41,88

Mix
70% train
30% tir

70.6



PARTE 2 FILIERE E SOSTENIBILITÀ   CAPITOLO 3 SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

35

Tab. 3.15. Indicatori di sostenibilità per la produzione del biocombustibile
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Tipologia della 
biomassa

rifi uto/scarto 1,0 1,0
15% 25%residuo/sottoprodotto 2,0 2,0

prodotto agricolo/forestale 3,0 3,0
15% 25%

Pr
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io

ne
 d

el
la

 b
io

m
as

sa

Meccanizzazione 
agricola

basso livello 1,0 3,0 6% 8%
medio livello 2,0 2,0
alto livello 3,0 1,0

Fertilizzazione 
nessuna fertilizzazione 1,5 1,5

15% 8%fertilizzazione organica 1,0 1,0
fertilizzazione minerale 3,0 2,0

Irrigazione
nessuna irrigazione 1,5 1,5

10% 8%irrigazione di emergenza 2,0 2,0
irrigazione 3,0 3,0

Controllo delle 
infestanti

nessun controllo 1,5 1,5
8% 6%controllo meccanico 2,0 2,0

controllo chimico 3,0 3,0
Difesa della 
coltura

nessuna difesa 1,0 1,5
8% 6%

uso di fi tofarmaci 3,0 2,5
47% 36%
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Meccanizzazione 
agricola

basso livello 1,0 3,0
3% 5%medio livello 2,0 2,0

alto livello 3,0 1,0

Localizzazione 
operazioni di 
condizionamento

contemporaneo alla raccolta o in 
prossimità del campo di raccolta 1,0 1,0

2% 10%presso l’impianto di conversione fi nale 2,0 2,0
presso una struttura aziendale dedicata 3,0 1,0

Tipologia del 
processo di 
condizionamento

meccanico 1,0 1,5
6% 10%fi sico e meccanico 2,0 2,0

fi sico, meccanico e chimico 3,0 2,5
11% 25%

Lo
gi

st
ic

a 
de

lla
 fi 

lie
ra

Distanza 
complessiva di 
trasporto 

< 70 km 1,0 1,0 10% 5%
< 150 km 2,0 2,0
≥ 150 km 3,0 3,0

Tipologia dei 
mezzi di trasporto

70% nave (trasporto loc.)
15% treno
15% tir (40t)

1,0 3,0 15% 5%

70% treno
30% tir (40t) 2,0 1,0

tir (40t) 3,0 2,0
Numero di 
stoccaggio 
utilizzati

< 2 1,0 1,0 2% 4%
< 3 2,0 2,0
≥ 3 3,0 3,0

27% 14%
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3.4.5 Indicatori di sostenibilità per le tecnologie 
            di conversione energetica 

La tabella degli indicatori di sostenibilità per le tecnologie di conversione energetica distingue 
fra impianti per la produzione della sola energia termica e impianti di cogenerazione. 
Nella compilazione della tabella è stato tenuto conto anche della specifi ca tipologia di biomassa 
da utilizzarsi negli impianti: la tecnologia di conversione deve, infatti, essere appropriata per la 
biomassa disponibile e la biomassa disponibile deve essere adeguata alla taglia dell’impianto. Per 
esempio, se sono disponibili potature di olivo e l’obiettivo è quello di fornire calore ad una sola 
utenza residenziale, allora le potature potrebbero essere raccolte in balle di piccole dimensioni 
da bruciarsi in apposita caldaia senza necessità di successivi condizionamenti. Alternativamente, 
se non esiste nessuna utenza di piccole dimensioni, ma piuttosto un impianto di cogenerazione 
dove poter conferire tale biomassa legnosa, allora sarà necessario procedere alla trinciatura delle 
potature, contemporaneamente o nelle fasi immediatamente successive alla raccolta.
Quali indicatori ambientali sono stati scelti i seguenti:

- il sistema di depurazione dei fumi, che generalmente non è presente nelle caldaie di 
piccola taglia e che diventa sempre più complesso all’aumentare della potenzialità del-
l’impianto;

- lo smaltimento dei rifi uti, che per gli impianti a combustione diretta riguarda essenzial-
mente le ceneri;

- l’effi  cienza energetica dell’impianto per cui si riportano alcuni valori indicativi nella sot-
tostante tabella.

Quali indicatori di sostenibilità economica, invece, sono stati considerati il costo di investi-
mento dell’impianto e il grado di automazione che infl uenza in maniera signifi cativa i costi 
di gestione. Infi ne, anche in questo caso, sono stati adottati specifi ci pesi che permettano di 
valutare la diversa importanza dei vari indicatori.

Tab. 3.17. Effi  cienza energetica dell’impianto di conversione fi nale (Area Science Park, 2006)

Tipologia di impianto Biocombustibile Effi  cienza 
globale

Effi  cienza 
termica

Effi  cienza 
elettrica

Combustione diretta pezzi di legna 70,0% 70,0% -

Combustione diretta cippato 85,0% 85,0% -

Combustione diretta pellet 90,0% 90,0% -

Generatore con turbina a vapore 
e recupero del calore cippato 80,0% - 21,5%

Generatore con turbina a vapore, 
tecnologia ORC e recupero del calore cippato 80,0% - 21,5%

Generatore con turbina a vapore e 
recupero del calore balle 78,0% - 20,0%

Generatore con turbina ad aria calda e 
recupero del calore cippato 70,0% - 18,0%

Gassifi catore con turbina a gas e recupero 
del calore cippato 72,5% - 29,0%

Motore Stirling con recupero del calore cippato 82,0% - -

Cogeneratore biogas 75,0% - -

Cogeneratore – motore olio vegetale 75,0% - -

Cogeneratore – microturbina  a gas olio vegetale 60,0% - -
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Tab. 3.18. Indicatori di sostenibilità per le tecnologie di conversione energetica
Indicatore
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Peso 
ambientale 

AMB

Peso 
economico 

ECON
30% 20% 50% 60% 40%

Produzione di energia termica

Tipologia di impianto Biocombustibile
Valore 

ambientale 
AMB

Valore 
economico 

ECON
Combustione diretta pezzi di legna 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0
Combustione diretta cippato 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5
Combustione diretta pellet 3,0 1,0 2,0 1,0 2,5

Produzione di energia termica e elettrica

Tipologia di impianto Biocombustibile Valore ambientale AMB
Valore 

economico 
ECON

Generatore con turbina a vapore e 
recupero del calore cippato 1,0 2,0 1,0 2,5 1,0

Generatore con turbina a vapore, 
tecnologia ORC e recupero del calore cippato 1,0 2,0 1,0 2,5 1,0

Generatore con turbina a vapore e 
recupero del calore balle 1,0 3,0 1,5 2,5 1,0

Generatore con turbina ad aria calda e 
recupero del calore cippato 1,0 2,0 1,5 2,8 1,0

Gassifi catore con turbina a gas e 
recupero del calore cippato 1,0 2,0 1,0 2,5 3,0

Motore Stirling con recupero del calore cippato 2,0 2,0 1,0 3,0 3,0

Cogeneratore biogas 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0

Cogeneratore – motore olio vegetale 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0

Cogeneratore – microturbina  a gas olio vegetale 2,0 1,0 2,5 2,8 2,0

3.4.6 Considerazioni e proposte 

Sulla base di quanto riportato ai paragrafi  precedenti è possibile aff ermare che lo sviluppo 
delle fi liere agro-energetiche sarà sempre di più disciplinato dall’applicazione di criteri con-
divisi di sostenibilità. Allo stato attuale i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale 
iniziano ad essere defi niti a livello europeo in direttive (vedi biocombustibili liquidi) e linee 
guida (vedi biocombustibili solidi e gassosi): tali criteri dovranno essere recepiti nel prossimo 
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futuro a livello nazionale e disciplineranno l’accesso agli incentivi degli impianti di produzione 
da energia rinnovabile. Appare quindi evidente che la fase di recupero o produzione della 
biomassa dovrà essere sviluppata tenendo conto di tali criteri per garantirsi un mercato per il 
biocombustibile prodotto.
Anche i criteri di valutazione della sostenibilità sociale sono evidenziati nella normativa eu-
ropea del settore. Tali criteri sono essenziali per tutelare la concorrenza sul mercato dei bio-
combustibili, fra biocombustibili prodotti in Europa e biocombustibili prodotti in paesi asiatici, 
africani o sud-americani.
Infi ne, la sostenibilità economica, sebbene non espressamente normata a livello europeo, è 
da ritenersi essenziale e deve essere attentamente valutata per poter scegliere di sviluppare 
fi liere che eff ettivamente possano produrre energia rivendibile sul mercato a prezzi concor-
renziali. Infi ne, si riportano tre applicazioni per la valutazione della sostenibilità ambientale 
ed economica di altrettante fi liere, ovvero una fi liera di recupero di potature di olivo per la 
produzione di energia termica, una fi liera di SRF e utilizzo del cippato in impianto cogenerati-
vo con turbina ad aria calda, una fi liera di produzione di olio vegetale e utilizzo in motore per 
cogenerazione. Dalle applicazioni proposte è possibile verifi care come il recupero di biomassa 
residuale comporti indubbi vantaggi ambientali soprattutto nella prima parte della fi liera di 
produzione del biocombustibile, che tuttavia risultano più contenuti nel caso di SRF (aumento 
del 100%) piuttosto che nel caso dell’olio vegetale (aumento del 200%). La metodologia pro-
posta può quindi fornire indicazioni utili ed evidenziare vantaggi e svantaggi delle varie fi liere 
agro-energetiche.
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Tab. 3.19. Valutazione della sostenibilità ambientale ed economica di fi liere agro-ener-
getiche utilizzando gli indicatori pesati di ai par. 3.2.4.1 e 3.2.4.2.

Descrizione della fi liera agro-energetica

Recupero di 
potature di olivo 

e produzione 
di energia 

termica di media 
potenza

SRF (fertilizz. 
organica) e uso 

del cippato 
in impianto 

cogenerativo 
con turbina ad 

aria calda

Produzione di 
olio vegetale 

(fertilizz. 
minerale) e uso 
in motore per 

cogenerazione 

AMB ECON AMB ECON AMB ECON

Origine della 
biomassa

Tipologia della 
biomassa 0,15 0,25 0,45 0,75 0,45 0.75

Produzione 
della biomassa

Meccanizzazione 
agricola 0,00 0,00 0,06 0,24 0,12 0.12

Fertilizzazione 0,00 0,00 0,15 0,08 0,45 0.16

Irrigazione 0,00 0,00 0,15 0,12 0,20 0.16

Controllo delle 
infestanti 0,00 0,00 0,12 0,09 0,16 0.12

Difesa della coltura 0,00 0,00 0,24 0,15 0,24 0.15

Raccolta e 
condizionamento 
della biomassa

Meccanizzazione 
agricola 0,03 0,15 0,03 0,15 0,09 0.05

Localizzazione 
operazioni di 
condizionamento

0,02 0,10 0,02 0,10 0,06 0.10

Tipologia del processo 
di condizionamento 0,06 0,15 0,06 0,15 0,12 0.20

Logistica della 
fi liera

Distanza complessiva 
di trasporto 0,20 0,10 0,20 0,10 0,30 0.15

Tipologia dei mezzi di 
trasporto 0,45 0,10 0,45 0,10 0,45 0.10

Numero di stoccaggio 
utilizzati 0,02 0,04 0,02 0,04 0,06 0.12

Punteggio per produzione 
biocombustibile 0.93 0,89 1,95 2,07 2,70 2,18

Combustione 
diretta (cippato)

Depurazione fumi 0,60 0,00 0,30 0,00 0,60 0.00

Smaltimento rifi uti 0,40 0,00 0,40 0,00 0,20 0.00

Effi  cienza impianto 1,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0.00

Costi di investimento 0,00 1,20 0,00 1,68 0,00 1.20

Automazione 0,00 0,60 0,00 0,40 0,00 0.80

Punteggio per conversione energetica 2.00 1,80 1,45 2,08 1,80 2,00

Punteggio complessivo (MEDIA) 1.47 1,35 1,70 2,08 2,25 2,09
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3.5 La tracciabilità e rintracciabilità  
3.5.1 La situazione italiana
Negli ultimi anni sempre più spesso il legislatore ha richiesto la tracciabilità, sia essa applicata 
ai prodotti che ai processi; per quanto attiene la produzione di energia da biomasse e biogas, 
è però solo con la l. 222/07 che modifi cando il comma 382 dell’articolo 1 della legge 296/06 
(Finanziaria 2007), è stato introdotto il concetto di biomassa da fi liera tracciabile, prevedendo 
per questa categoria un apposito coeffi  ciente moltiplicatore del CV ed un apposita tariff a on-
nicomprensiva a partire dal 1° gennaio 2008. Le successive modifi che introdotte dall’articolo 
42 della l. 99/09, hanno poi eliminato l’obbligo della tracciabilità per quanto riguarda gli im-
pianti incentivati mediante tariff a onnicomprensiva ad eccezione di quelli alimentati con gli oli 
vegetali puri (impianti di potenza fi no ad 1 MWe). 
Nei successivi paragrafi  pertanto saranno descritte le principali disposizioni in materia relati-
vamente al caso di impianti alimentati a biomasse che optano per i certifi cati verdi con coeffi  -
ciente moltiplicatore K=1,8 ed al caso di impianti di potenza non superiore ad 1 MWe, alimen-
tati con olio vegetali puro, che optano per la tariff a onnicomprensiva TO=0,28 €/kWh.

3.5.2 Il caso dei certifi cati verdi
Fino al 2007 il numero dei certifi cati verdi attribuiti agli impianti alimentati con fonti rinnovabi-
li era semplicemente funzione della produzione netta (all’energia lorda è sottratta la quota di 
energia utilizzata per alimentare i servizi ausiliari e le perdite nei trasformatori); a partire invece 
dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore dell’attuale sistema di incentivazione delle fonti 
rinnovabili a seguito delle disposizioni correttive introdotte dalle leggi 296/06 e 244/07, il nu-
mero dei certifi cati verdi dipende anche dagli specifi ci coeffi  cienti moltiplicativi riportati nella 
tabella 3.20 allegata alla legge 244/07 e di seguito riportata.

Tab. 3.20.  Tabella 2 allegata alla legge 244/07 art.2
Fonte Coeffi  ciente

1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00
1- bis Eolica off shore 1,50

2 Solare ** **
3 Geotermica 0,90
4 Moto ondoso e maremotrice 1,80
5 Idraulica 1,00
6 Rifi uti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30

7 Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, 
ottenuti nell’ambito di intese di fi liera, contratti quadro, o fi liere corte 1,80

7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione 
ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo * *

8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da 
quelli del punto precedente 0,80

* E` fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante 
impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i 
sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di fi liera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto 
legislativo n. 102 del 2005 oppure di fi liere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387.
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Come si può vedere dalla precedente tabella, per la produzione di energia elettrica da biomas-
se e biogas sono previsti diversi K i cui valori variano da 1,8 nel caso in cui tali biogas e le bio-
masse derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di 
fi liera, contratti quadro, o fi liere corte, al K=1,3 nel caso di utilizzo di biomasse non classifi cabili 
come biomasse da fi liera e K=0,8 per impianti a biogas prodotto a partire da biomasse non 
rientranti in quelle da fi liera.  
Nello specifi co, partendo dalla defi nizione di biomassa di cui al D.Lgs. 387/03 (biomassa: parte 
biodegradabile dei prodotti, rifi uti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente so-
stanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte bio-
degradabile dei rifi uti industriali e urbani), la normativa prevede un maggiore incentivo per 
le cosiddette biomasse da fi liera (articolo 2 del DM MiSE 18 dicembre 2008 “Incentivazione 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”) in cui rientrano esclusivamente le biomasse e il biogas 
derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nel-
l’ambito di intese di fi liera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 
27 maggio 2005, n. 102, oppure di fi liere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri 
dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all’art. 382 della legge fi nan-
ziaria 2007. Nel caso invece di biomasse non riconducibili a tali fattispecie, il coeffi  ciente mol-
tiplicatore applicabile è pari ad 1,3 (riga 6 della Tabella3.20 ), valore che è ulteriormente ridotto 
a 0,8 nel caso del biogas (riga 8 della Tabella 3.20) prodotto da biomasse diverse da quelle di 
fi liera. L’accesso all’incentivo massimo (K=1,8) è però condizionato al fatto che l’operatore elet-
trico possa garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della fi liera, come pure 
tutti i vari soggetti della fi liera di produzione e distribuzione di biomasse.
Per meglio comprendere tale disposizione, partiamo dalle defi nizioni stesse dove per traccia-
bilità si intende quel processo volto a tenere traccia di tutti gli elementi in ingresso che vanno 
a costituire un prodotto, che in questo caso è l’energia, mentre per rintracciabilità si intende il 
processo che risale indietro nella catena costituente per ricercare l’evento che ha scatenato la 
deviazione da ciò che era atteso. 
I due processi di tracciabilità e rintracciabilità seguono entrambi la logica di una raccolta ordi-
nata di informazioni nell’espletamento dei processi che portano alla realizzazione del prodot-
to al fi ne di poterlo ripercorrere all’indietro in caso di necessità.
La tracciabilità è, in sostanza, un processo di comunicazione: “comunico cosa sto facendo men-
tre lo sto facendo in modo che chi viene dopo di me sappia cosa è stato fatto”.
Come approccio di base la tracciabilità parte dalle materie prime per arrivare, attraverso il pro-
cesso produttivo, ai prodotti fi niti mentre la rintracciabilità fa il percorso inverso. 
Si evidenzia peraltro che con tali modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia 
elettrica imputabile alle biomasse da fi liera, è dunque consentito l’impiego nei medesimi im-
pianti di altre fonti energetiche (biomasse non da fi liera) comprese quelle non rinnovabili.
I certifi cati verdi con coeffi  ciente moltiplicatore K=1,8, sono inoltre cumulabili con altri incen-
tivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto in-
teressi con capitalizzazione anticipata, a condizione che quest’ultimi non siano eccedenti il 
40% del costo dell’investimento e che venga utilizzata una percentuale massima pari al 20% di 
biomasse non rientrante fra quelle di fi liera come sopra defi nite.
In sede di richiesta dell’incentivo, il produttore infatti è tenuto a rilasciare al GSE una dichia-
razione con la quale attesta che sarà rispettata la suddetta percentuale massima in riferi-
mento alla produzione di tutti gli anni di diritto all’ottenimento dei certifi cati verdi. Qualo-
ra, a seguito dei controlli eff ettuati dal GSE sia verifi cato il mancato rispetto della suddetta 
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condizione, il diritto all’ottenimento dei certifi cati verdi decade, a partire dal primo anno in 
cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, sull’intera produzione e per l’intero periodo 
residuo di diritto.
Così come previsto dalla legge finanziaria 2007 (articolo 26 comma 382-septies legge n. 
296/06 come modificato dalla legge n. 222/07), il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Decreto 
2 Marzo 2010 “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle 
biomasse per la produzione di energia elettrica” ha stabilito le modalità per la tracciabilità 
e rintracciabilità della biomassa da filiera ed i requisiti che qualificano la provenienza di 
detta biomassa.
Il decreto 2 Marzo 2010 oltre ad aver definito la biomassa da intese di filiera e quella da 
filiera corta, specificando per quest’ultima le modalità per la determinazione del raggio di 
70 Km al variare della tipologia di biomassa (Tabella B), ha stabilito quali siano gli adem-
pimenti da parte dei produttori ai fini del riconoscimento del maggiore incentivo (K=1,8 
invece di K=1,3) e soprattutto quali siano i soggetti pubblici preposti alle verifiche del 
sistema di tracciabilità.

Tabella B - Determinazione del raggio della fi liera (art.2, comma1, lettera c del D.M. 2 marzo 2010)

TIPOLOGIE 
DI BIOMASSA E BIOGAS 
di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera a)

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE COMUNE AMMINISTRATIVO 
DEL LUOGO DI PRODUZIONE DELLA BIOMASSA DA FILIERA CORTA

I – colture dedicate agricole e 
forestali

Comune della sede aziendale (operativa) dell’impresa che produce le 
colture dedicate 

II – gestione del bosco Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio
III – residui di campo delle 
aziende agricole

Comune della sede aziendale (operativa) dell’impresa che conduce i 
terreni dai quali si ottiene il residuo

IV – residui delle attività di 
lavorazione dei prodotti 
agroalimentari, zootecnici e 
forestali 

Comune della sede aziendale (operativa) o unità operativa 
dell’impresa di trasformazione

V – residui di zootecnia Comune della sede aziendale (operativa) dell’impresa di produzione di 
residui zootecnici

La lunghezza del raggio di 70 Km è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di 
produzione dell’energia elettrica e i confi ni amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della 
biomassa.

In ordine al secondo punto, il decreto stabilisce che il produttore presenti al GSE la domanda 
di qualifi ca di impianto alimentato a fonti rinnovabili (qualifi ca IAFR) con l’indicazione delle 
specifi che biomasse da fi liera utilizzate nell’impianto e trasmetta al MIPAAF, entro il 30 novem-
bre di ciascuno degli anni per cui si richiede l’emissione dei certifi cati verdi, la specifi ca docu-
mentazione per ciascuna tipologia di biomassa utilizzata come riportata nell’Allegato 1 del 
decreto. Tutta la documentazione deve poi essere conservata per l’intero periodo di emissione 
dei certifi cati verdi in modo da consentire le successive verifi che da parte del MIPAAF.
Nelle successive tabelle sono elencati, per singola tipologia di biomassa, i documenti necessa-
ri ai fi ni della tracciabilità della fonte utilizzata, suddivisi tra quelli che il produttore di energia 
è tenuto a conservare e quelli che deve presentare al MIPAAF.
Di seguito vengono riportate le tabelle allegate del D.M. del 2 marzo 2010. 
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Tabella I - Colture dedicate

I - COLTURE DEDICATE AGRICOLE E FORESTALI

1. Documentazione da conservare
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione 

relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:
a) le informazioni presenti nel fascicolo aziendale di cui al decreto legislativo n. 99 del 

2004 per i quantitativi di biomassa in relazione ai quali sono richiesti i certifi cati 
verdi; 

b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge 
n. 192 del 1998, contenenti nominativo dell’azienda di provenienza della materia 
prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto; 

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l’utilizzo nell’anno 
solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data e il codice identifi cativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico 
delle Aziende Agricole); 

ii. il nome e l’indirizzo dei contraenti; 
iii. la durata del contratto (annuale o poliennale); 
iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superfi cie con le informazioni 

catastali; 
v. il quantitativo di prodotto ottenibile; 
vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia 

prima; 
vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di fi liera, ovvero 

dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.
2. Documentazione da trasmettere
2.1. Entro i termini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica 

trasmette al MIPAAF:
i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c); 
ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa 

utilizzata, esso comunica il codice identifi cativo univoco del fascicolo aziendale 
(CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna materia prima 
e la relativa superfi cie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto 
ottenuto.
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Tabella II - Gestione del bosco

II - GESTIONE DEL BOSCO

1. Documentazione da conservare
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione 

relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:
a) contratti di taglio e i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura 

di cui alla L. n. 192/1998, contenenti nominativo azienda di provenienza della 
materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto; 

b) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l’utilizzo nell’anno 
solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data e il codice identifi cativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico 
delle Aziende Agricole); 

ii. il nome e l’indirizzo dei contraenti; 
iii. la durata del contratto (annuale o poliennale); 
iv. il tipo di bosco o impianto arboreo, la relativa superfi cie con le informazioni catastali 

e i relativi contratti di taglio; 
v. il quantitativo di prodotto ottenibile; 
vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia 

prima; 
vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di fi liera, ovvero 

dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere
2.1. Entro i termini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica 

trasmette al MIPAAF:
i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera b); 
ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa 

utilizzata, esso comunica: il codice identifi cativo univoco del fascicolo aziendale 
(CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); il tipo di bosco o impianto arboreo 
e la relativa superfi cie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto 
ottenuto.



PARTE 2 FILIERE E SOSTENIBILITÀ   CAPITOLO 3 SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

45

Tabella III - Residui di campo delle aziende agricole (residui da colture erbacee o arboree)

III - RESIDUI DI CAMPO DELLE AZIENDE AGRICOLE (residui da colture erbacee o arboree)

1. Documentazione da conservare
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione 

relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:
a) autocertifi cazione dell’azienda agricola produttrice con riferimento al quantitativo di 

ettari seminati compresi nella Domanda di pagamento unico di cui al Regolamento 
(CE) 73/2009 ovvero autocertifi cazione dell’azienda agricola riportante il 
quantitativo di ettari coltivati a colture arboree come da fascicolo aziendale di cui 
al D.Lgs. n. 99/2004; 

b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla L. 
n. 192/1998, contenenti nominativo azienda di provenienza della materia prima, 
comune, data, tipologia e quantitativo prodotto; 

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l’utilizzo nell’anno 
solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data e il codice identifi cativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico 
delle Aziende Agricole); 

ii. il nome e l’indirizzo dei contraenti; 
iii. la durata del contratto (annuale o poliennale); 
iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superfi cie con le informazioni 

catastali; 
v. il quantitativo di prodotto ottenibile; 
vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia 

prima; 
vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di fi liera, ovvero 

dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere
2.1. Entro i termini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica 

trasmette al MIPAAF:
i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c); 
ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa 

utilizzata, esso comunica al MIPAAF: il codice identifi cativo univoco del fascicolo 
aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna 
materia prima e la relativa superfi cie con le informazioni catastali; il quantitativo di 
prodotto ottenuto.
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Tabella IV - Residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici 
e forestali

IV - RESIDUI DELLE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, 
ZOOTECNICI E FORESTALI

1. Documentazione da conservare
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione 

relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:
a) accordi di fornitura sottoscritti da parte di una piattaforma di lavorazione ovvero di 

una autocertifi cazione nel caso di autoconsumo; 
b) documento di trasporto (DdT) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla L. 

n. 192/1998, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, 
comune, data, tipologia e quantitativo prodotto; 

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l’utilizzo nell’anno 
solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data; 
ii. il nome e l’indirizzo dei contraenti; 
iii. la durata del contratto (annuale o poliennale); 
iv. il quantitativo di materia prima e l’indicazione della sua provenienza; 
v. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia 

prima; 
vi. dichiarazione che attesti la conformità contratti quadro o intese di fi liera, ovvero 

dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere
2.1. Entro i termini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica 

trasmette al MIPAAF:
i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c).
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Tabella V - Residui di zootecnia

V - RESIDUI DI ZOOTECNIA

1. Documentazione da conservare
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione 

relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:
a) autocertifi cazione dell’azienda agricola sulla base del numero dei capi appartenenti 

alle diverse specie riportate nel fascicolo aziendale di cui al D.Lgs. n. 99/2004, 
ovvero dalle norme previste dal Regolamento (CE) 1774/2002 per i residui derivanti 
da produzioni animali; 

b) documento di trasporto (DdT) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla L. 
n. 192/1998, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, 
comune, data, tipologia e quantitativo prodotto, ovvero i documenti commerciali 
previsti dall’art. 7 del Regolamento (CE) 1774/2002; 

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l’utilizzo nell’anno 
solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data e il codice identifi cativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico 
delle Aziende Agricole); 

ii. il nome e l’indirizzo dei contraenti; 
iii. la durata del contratto (annuale o poliennale); 
iv. la consistenza dell’allevamento e la tipologia delle deiezioni; 
v. le informazioni catastali; 
vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia 

prima; 
vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di fi liera, ovvero 

dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere
2.1. Entro i termini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica 

trasmette al MIPAAF:
i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c); 
ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa, 

comunica al MIPAAF: il codice identifi cativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = 
Codice Unico delle Aziende Agricole); la consistenza dell’allevamento e la tipologia 
delle deiezioni; le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

Nel caso, ad esempio, di uso di colture dedicate il produttore è tenuto ad acquisire, da ogni 
singolo fornitore di biomassa:

• le informazioni presenti nel fascicolo aziendale di cui al decreto legislativo n. 99/04 per i 
quantitativi di biomassa in relazione ai quali sono richiesti i certifi cati verdi;

• i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge n. 
192 del 1998, contenenti il nominativo dell’azienda di provenienza della materia prima, 
il comune, la tipologia ed il quantitativo prodotto;

• i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l’utilizzo nell’anno so-
lare in corso. 
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Il MIPAAF a sua volta, verifi cata la documentazione ricevuta, si avvale delle procedure di con-
trollo di AGEA e comunica al GSE, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, l’esito di tale verifi ca 
ai fi ni del controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica 
nel corso dell’anno solare; nel caso di esito positivo, il GSE provvede al riconoscimento del 
coeffi  ciente moltiplicativo K=1,8 sulla produzione relativa all’anno precedente. 
Si ricorda, infatti, che il certifi cato verde, di valore unitario pari ad 1 MWh, così come stabilito 
nel DM 18/12/2008, è emesso dal GSE a consuntivo, a seguito di richiesta del produttore ed 
è relativo all’energia elettrica incentivabile prodotta nell’anno precedente a quello della ri-
chiesta; è comunque data facoltà al produttore di richiedere i certifi cati verdi a preventivo per 
l’energia elettrica incentivabile attesa nell’anno in corso o nell’anno successivo. Per quanto 
riguarda la seconda modalità, il produttore deve presentare una garanzia a favore del GSE, in 
termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualifi cati IAFR già in esercizio e 
nella titolarità del medesimo produttore operanti nel regime dei CV, oppure in termini econo-
mici sotto forma di fi deiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commi-
surata al prezzo dei CV, fi ssato annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), 
moltiplicato per l’ammontare dei CV richiesti (per il 2010 il prezzo è 88,74 €/CV). 
Con le nuove disposizioni introdotte dal decreto, il GSE nelle proprie verifi che sul rispetto da 
parte del produttore della cumulabilità dei certifi cati verdi con altri incentivi di natura naziona-
le, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anti-
cipata, verifi cherà non solo che questi non siano eccedenti il 40% del costo dell’investimento 
ma anche che vengano utilizzate non più del 20% di biomasse non da fi liera.
È previsto, inoltre, che il MiPAAF possa mettere a punto procedure informatiche sostitutive 
della trasmissione manuale delle informazioni e della documentazione da parte degli opera-
tori. Il decreto pur avendo chiarito in cosa consista la tracciabilità della biomassa, per l’eff ettiva 
operatività delle disposizioni introdotte rimanda ad una procedura tecnica contenente le mo-
dalità operative di dettaglio a cui gli operatori della fi liera devono conformarsi per accedere al 
coeffi  ciente moltiplicativo dei certifi cati verdi, K=1,8. 
La procedura per la richiesta dei certifi cati con coeffi  ciente moltiplicativo K=1,8 relativamente 
all’energia prodotta nel 2010 è stata defi nita dal Ministero delle politiche agricole e forestali 
con la Circolare 19 novembre 2010 “Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle bio-
masse di fi liera per la produzione di energia elettrica al fi ne del riconoscimento del coeffi  ciente 
moltiplicativo dei certifi cati verdi pari a 1,8. Applicazione per l’anno 2010.” 
In tale provvedimento sono indicate le modalità per la presentazione delle istanze al ministero 
ed all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (l’Agea coadiuva il Mipaaf e defi nisce le procedu-
re di controllo a supporto della verifi ca dei requisiti) nonché la relativa modulistica:

• Istanza per la tracciabilità delle biomasse di filiera per la produzione di energia elet-
trica;

• Elenco contratti e/o accordi di fornitura delle biomasse di fi liera (Allegato);
• Elenco delle tipologie e delle quantità di materia prima autoprodotta utilizzate a fi ni 

energetici.
In particolare nell’istanza il richiedente deve specifi care se la richiesta di certifi cazione è rela-
tiva alle intese di fi liera/contratti quadro oppure alla fi liera corta, vanno poi riportati l’anno di 
riferimento della produzione elettrica, i dati identifi cativi del produttore, la tipologia ed i quan-
titativi di biomassa utilizzata, la dichiarazione di conformità alle disposizioni previste dalla nor-
mativa in riferimento alle biomasse da fi liera (intese/accordi/fi liera corta). All’istanza vanno poi 
allegati i due elenchi sopra riportati.
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Data la possibilità di utilizzare in un medesimo impianto, nel corso della stessa annualità, bio-
masse appartenenti ad una o più delle tipologie di biomasse previste dall’allegato A del Decre-
to, è previsto l’invio di un’istanza per ogni tipologia di biomassa utilizzata.

3.5.3 Il caso della tariff a onnicomprensiva per l’olio vegetale puro

Defi nizione
Per la prima volta l’Olio Vegetale puro entra nella legislazione Italiana con il Decreto Legislativo 
30 maggio 2005 n°128 che recepisce la direttiva europea 2003/30/CE relativa alla promozione 
dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 
L’esatta defi nizione di legge è la seguente “olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleagi-
nose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffi  nato ma chimicamente 
non modifi cato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in 
materia di emissioni.” 
Prima di allora questo biocarburante per le leggi nazionali è completamente  sconosciuto, 
malgrado gia da diversi anni nel nord Europa le esperienze siano già avanzate e diff use.

Il regime delle accise
Mentre per il biodiesel già da tempo sono state fi ssate quote produttive ad accisa zero e suc-
cessivamente ad accisa ridotta al 20%, con la fi nalità di rendere questo biofuel più competitivo 
e sostenere la sua crescita, per l’Olio Vegetale Puro fi no a pochi anni fa non c’erano specifi che 
regole e in tale assenza l’Agenzia delle Dogane, organismo pubblico deputato a sovrintendere 
l’applicazione delle norme fi scali in Italia,  invitava ad applicare una accisa piena, esattamente 
come per il gasolio.
In simili condizioni questo carburante non era assolutamente competitivo.
Tutt’ora l’uso di olio vegetale come carburante negli autoveicoli è reato !
Una novità, anche se parziale e di fatto solo di principio, è stata introdotta con la legge fi nan-
ziaria del 2007 (legge 21.12.2006 n° 296) che nel recepire le richieste da più parti avanzate, ha 
stabilito il primo contingente di Olio Vegetale Puro esentato dall’accisa per un importo fi no 
a 1 milione di euro. Va precisato che questa agevolazione, nell’intento del legislatore, era riser-
vata all’autoconsumo energetico dell’O.V.P. a fi ni energetici nel settore agricolo, nell’ambito 
dell’impresa singola o associata. 
Questa possibilità, limitata all’anno 2007, non è stata utilizzata a causa della mancata emana-
zione di norme applicative da parte degli organi competenti.
Successivamente il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n° 26 (G.U. n°68 del 23 marzo 2007- 
supp. Ordinario n°77/L) in applicazione alla direttiva comunitaria sulla tassazione dei prodotti 
energetici, ha introdotto alcune importanti novità  per gli oli a scopo energetico prevedendo 
l’esenzione dall’accisa nei seguenti casi:
Energia elettrica
- per gli oli vegetali non modifi cati chimicamente, utilizzati nella produzione, diretta o indi-
retta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che 
disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica;
- non è comunque sottoposta ad accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da 
fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW
Biocarburante per motori agricoli
- per gli oli vegetali non modifi cati chimicamente impiegati in lavori agricoli, orticoli, in al-
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levamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella fl orovivaistica.  In questo caso le as-
segnazioni di O.V.P. dovrebbero avvenire con gli stessi criteri utilizzati per il gasolio agricolo 
agevolato, cioè sulla base di parametri stabiliti da ciascuna regione che tengono conto della 
superfi cie e della coltura praticata . 
L’effi  cacia dell’ esenzione dell’accisa per l’uso in motori agricoli è però subordinata alla preven-
tiva approvazione da parte della Commissione Europea. Malgrado siano trascorsi alcuni anni 
dall’entrata in vigore del D.lgs 26/2007, ancora nessuna risposta è arrivata da Bruxelles, ciò 
comporta l’assoluta impossibilità di applicare l’azzeramento dell’accisa per la parte riferita al 
consumo di O.V.P. nei  motori agricoli.

Accisa sul calore prodotto dalla cogenerazione 
Malgrado l’attuale normativa preveda l’esenzione dall’accisa per l’energia elettrica da impianti 
alimentati da olio vegetale puro non modifi cato chimicamente, l’energia termica proveniente 
dagli stessi impianti è sottoposta ad accisa per un importo pari a € 64,2421 per ogni 1.000 kg 
di olio se destinata ad usi civili e di € 31,3887/1000 kg se destinata a usi industriali.
Considerati gli obiettivi da raggiungere per le fonti rinnovabili (17 % per l’Italia entro il 2020) 
sul consumo fi nale di energia, l’accisa sull’energia termica prodotta nel processo cogenerativo 
alimentato da O.V.P. rappresenta un paradosso che andrebbe rapidamente  superato.

Esenzione dal deposito fi scale
Con l’art 26 comma 4 octies Decreto Legge 159/2007 convertito in legge 222/2007   (collegato 
alla Finanziaria 2008)  è stato introdotto un altro  principio circa l’obbligo di deposito fi scale 
per i produttori di olio vegetale puro.
“Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali, non modifi cati chimicamente, e li im-
piegano, per autoconsumo quale carburante nel parco macchine aziendale, fi no ad un quan-
titativo annuo di 5 tonnellate, non sono soggetti al regime di deposito fi scale relativo alla 
produzione, trasformazione, detenzione e cessione prodotti soggetti ad accisa”.
Pur riconoscendo positivo questo principio è necessario sottolineare che il limite di 5 tonnel-
late può rivelarsi spesso insuffi  ciente. E’ necessario, quanto meno, un sistema semplifi cato per 
i quantitativi superiori alle 5t.

Incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati con O.V.P.
Anche l’energia elettrica generata da motori alimentati con l’O.V.P. può benefi ciare dei 
Certifi cati Verdi e quindi determinare una importante opportunità economica.
Nel corso degli anni sono intervenuti alcuni provvedimenti legislativi che hanno introdotto 
aggiornamenti e novità importanti.
La situazione a normativa vigente ( legge 23 luglio 2009 n°99), per l’energia elettrica prodotta 
con impianti alimentati a O.V.P è la seguente:
Impianti di potenza elettrica non superiore a 1 MW
Tariff a onnicomprensiva (incentivo + energia elettrica prodotta) pari a 28 euro cent per kWh 
immesso in rete, a condizione che l’olio vegetale puro sia tracciabile attraverso il sistema inte-
grato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n°73 /2009  del Consiglio del 19 
gennaio 2009. Ciò signifi ca che l’O.V.P. per poter benefi ciare dell’incentivo, dovrà essere stato 
prodotto da piante oleaginose coltivate in Stati membri dell’Unione Europea e le cui superfi ci 
siano tracciate attraverso il sistema del “fascicolo aziendale” . 
Per gli impianti alimentati a O.V.P. di provenienza extra europea, la tariff a onnicomprensiva 
sarà pari a 18 euro cent per kWh immesso in rete.
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Impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW
Certifi cato verde moltiplicato per un coeffi  ciente di 1,8 per l’energia elettrica prodotta da im-
pianti alimentati a O.V.P. ottenuto da colture oleaginose coltivate entro un raggio di 70 km 
dall’impianto, oppure ottenuti nell’ambito di intese di fi liera o contratti quadro. 
Nel caso in cui l’impianto utilizzi O.V.P. di provenienza extra U.E. il coeffi  ciente moltiplicativo 
del certifi cato verde sarà pari a 1,3.

Il regime fi scale sul reddito
Già la legge fi nanziaria 2006 aveva stabilito un principio innovativo ed importante per gli 
agricoltori che intendevano impegnarsi nel settore agroenergetico:  la produzione e cessione  di 
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche eff ettuata da impren-
ditori agricoli costituisce attività agricola connessa soggetta a reddito agrario.
La novità introdotta dalla nuova legge fi nanziaria 2007 (L.27.12.2006 n° 296)  riguarda l’esten-
sione del benefi cio (comma 369) anche alla produzione e cessione di carburanti ottenuti da 
produzioni vegetali e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. I prodotti agricoli e le pro-
duzioni vegetali da utilizzare per gli scopi sopra indicati  devono provenire prevalentemente 
dal fondo agricolo. 
Gli eff etti per imprenditori agricoli che intendono attivarsi nel settore della valorizzazione 
energetica dell’olio vegetale puro sono:

•  i redditi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica e dai certifi cati verdi, dell’olio come 
carburante e dell’energia termica ottenuta dalla combustione dell’olio, non sono sog-
getti ad ulteriori imposte sul reddito, perché questa attività è considerata agricola e sog-
getta al reddito agrario che viene sulla base di coeffi  cienti catastali rivalutati applicati 
alle particelle catastali coltivate.

•  E’ necessario però che almeno il 51% dei semi di oleaginose destinate alla produzione 
dell’olio provengano dalla stessa impresa agricola.

Aspetti urbanistici
Un ulteriore eff etto della norma sopra riportata riguarda l’aspetto urbanistico: l’equiparazione 
ad attività agricola per la produzione e vendita di energia da parte degli agricoltori, riconduce 
alla tipologia di edifi cio agricolo non solo l’impianto per frangere i semi, fi ltrare, e in generale 
produrre il biocarburante in azienda, ma anche la costruzione che contiene il cogeneratore, se 
collocata nell’ambito aziendale. 

Normativa
Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 128
Allegato I lettera l) 
l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi 
analoghi, greggio o raffi  nato ma chimicamente non modifi cato, qualora compatibile con il tipo di 
motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni. 

Legge 296/2006 (fi nanziaria 2007)
Art. 1 Comma 380
380. E’ esentato dall’accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decor-
rere dall’anno 2007, l’impiego a fi ni energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell’ambito 
dell’impresa singola o associata, dell’olio vegetale puro, come defi nito dall’allegato I, lettera l), del 
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decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defi nite le modalita’ per l’accesso 
all’agevolazione di cui al presente comma.
Art 1 comma 369
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, il comma 423 e’ sostituito dal seguente:
“423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di 
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti 
ottenuti da  produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici de-
rivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo eff ettuate dagli imprenditori 
agricoli, costituiscono attivita’ connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e 
si considerano produttive di reddito agrario”.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 
Art. 1 comma 1 lett. cc) e comma 2
cc) nella tabella A:
1) nella rubrica, la parola: «degli» e’ sostituita dalla seguente: «dei»;
2) al punto 5, dopo la voce: «- gasolio» e’ inserita la seguente: «- oli vegetali non modifi -
cati chimicamente: esenzione»;
3) al punto 10, dopo le parole «di cantiere» sono aggiunte le seguenti «, nei motori fi ssi»;
4) al punto 10, nella colonna «Agevolazione» la parola: «esenzione» e’ sostituita dalle seguenti: 
«euro 11,73 per 1000 mc.»;
5) al punto 11:
a) dopo le parole: «energia elettrica:» e’ inserita la seguente voce: «- oli vegetali non mo-
difi cati chimicamente:
esenzione»;
b) dopo la voce «olio combustibile e oli minerali greggi, naturali» e’ inserita la seguente: «- car-
bone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg.»;
6) al punto 14, le parole: «di ossido di alluminio e» sono soppresse;
7) il punto 15 e’ sostituito dal seguente: «Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centra-
lizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.»;
8) alla nota (1), le parole: «della persona fi sica o giuridica che può utilizzarli» sono sostituite 
dalle seguenti: «della persona fi sica o giuridica autorizzata ad utilizzarli»;
9) dopo la nota (1) e’ aggiunta la seguente nota: (2) per la individuazione degli usi industriali si 
rinvia a quanto disposto nell’articolo 26, comma 3.
2. L’effi  cacia della disposizione di cui al comma 1, lettera cc), punto 2, è subordinata, ai 
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla 
preventiva approvazione da parte della Commissione europea

Legge 29 novembre 2007 n. 222  (collegata alla Finanziaria 2008)
Art. 26 comma 4 sexties
4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modifi cati chimicamente e li im-
piegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fi no ad un quantita-
tivo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fi scale relativo alla produzione, 
trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.
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Legge 23 luglio 2009 n. 99
Art. 42 comma 4
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifi -
cazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica off -shore, il coeffi  ciente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,50»;
b) al numero 6, rifi uti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coe-
fi ciente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,30».
5. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter è abrogato.
6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifi -
cazioni:
a) il numero 6 è sostituito dal seguente:
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia-
bili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;
b) il numero 7 è abrogato;
c) il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione 
degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18».
7. All’articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di cui alle 
tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».
8. All’articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fi ne, il seguen-
te periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende 
agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della 
tabella 3 allegata alla presente legge, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, 
alla tariff a fi ssa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, re-
gionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, 
non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento».
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3.6 I sistemi di certifi cazione delle biomasse per uso energetico

Analizzando la struttura della produzione del settore forestale, il dato più rilevante è lega-
to alla composizione interna della domanda di legname nelle economie sviluppate: a partire 
dalla fi ne degli anni ’70 sono gradualmente cresciuti in termini relativi e assoluti i consumi di 
legname a fi ni energetici. I grandi progressi nella logistica e la scala delle attività industriali 
collegate all’impiego di biomassa a fi ni energetici hanno portato alla crescita del commercio 
internazionale di legna a usi energetici, una commodity per defi nizione caratterizzata da ridot-
ta trasportabilità visto il valore molto limitato della merce per unità di peso e di volume.
Una valutazione comparativa di 13 studi previsionali relativi al mercato delle biomasse nel 
periodo 2010–2100 eff ettuata da Berndes et al. (2003) ha dato risultati relativamente omoge-
nei: entro il 2050 è stato previsto di raggiungere un livello di consumi da 3 a 10 volte quello 
attuale; tra il 2050 e il 2070 si dovrebbe assistere ad una certa stabilizzazione dei consumi che 
tornerebbero a crescere verso la fi ne del secolo. A livello europeo questo trend di crescita è 
supportato dalle politiche volte all’incremento della produzione di energia da fonti rinnova-
bili, fra cui le biomasse legnose rivestono un ruolo di rilevo. Un cambiamento strutturale sta 
quindi caratterizzando il mercato dei beni forestali, e quindi le politiche di settore, non solo a 
livello internazionale ma anche in riferimento al contesto europeo.
La politica energetica europea fi n dalla metà degli anni ’90 presta attenzione al settore del-
le rinnovabili. Con la Comunicazione sullo stato delle energie rinnovabili nell’Ue (Ec, 2004) 
prende atto dei progressi molto lenti nell’espansione dell’uso delle rinnovabili e conclude che 
– soprattutto nel settore delle biomasse – sono necessari impegni ulteriori per promuoverne 
l’impiego. Viene, inoltre, evidenziata la necessità di un migliore coordinamento tra le politiche 
dell’Ue relative ad agricoltura, trasporti e sviluppo industriale. Il Piano d’azione per le biomas-
se approvato nel 2005 (Ec, 2005) recepisce tali esigenze.
Il 2007 ha visto una decisa accelerazione dell’azione di policy nel settore delle rinnovabili. Nel 
marzo 2007 il Consiglio ha trovato un accordo per defi nire come obiettivi al 2020 il raggiun-
gimento del 20% di copertura del fabbisogno interno con rinnovabili e del 10% per i biocom-
bustibili. Con questo atto politico viene confermata la Road map per le energie rinnovabili 
defi nita nella proposta del 2006 e pubblicata all’inizio del 2007. Nel gennaio 2008 la Ue pub-
blica una proposta di Direttiva (Ce, 2008) con la ripartizione per Stato Membro degli obiettivi 
generali comunitari sulle rinnovabili. Si prevede che la Direttiva entri in vigore nel 2010. Gli 
Stati Membri devono approvare entro il 2011 dei piani energetici nazionali al fi ne di raggiun-
gere gli obiettivi defi niti. Per l’Italia è stato stabilito l’obiettivo del 17% di impiego di rinnovabili 
rispetto ai consumi fi nali di energia nel 2020 (dal 5,2% stimato al 2005).
In questo contesto le biomasse legnose hanno un ruolo essenziale soprattutto per la produ-
zione di energia termica. Il crescente mercato dei combustibili legnosi, che perderanno via 
via il contesto prettamente locale a cui sono storicamente legati, sarà sempre più animato da 
scambi a livello europeo ed internazionale.
La biomassa prodotta e usata in misura crescente per scopi energetici è già oggetto di scambi 
internazionali e il relativo mercato è destinato a svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni. 
Un esempio signifi cativo in questo senso è dato dal pellet, i cui scambi internazionali saranno, 
con ogni probabilità, destinati a intensifi carsi. Numerosi paesi terzi producono, infatti, pellet di 
legno appositamente per il mercato italiano.
Questi sono i motivi per cui sono state espresse delle preoccupazioni relativamente al fatto 
che lo sviluppo degli scambi internazionali di combustibili possano condurre ad una produ-
zione di biomassa non sostenibile. 
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Concetti generali sulla Certifi cazione ambientale
Lo scopo principale della certifi cazione ambientale è quello di garantire al consumatore, e in 
generale alla collettività, che il prodotto o il servizio off erto o il complesso delle attività di pro-
duzione e commercializzazione provengono da aziende che si sono concretamente orientate 
alla tutela ambientale.
Un ambito preferenziale e per l’applicazione dei sistemi di normazione e delle tecniche di cer-
tifi cazione è quello relativo alla gestione delle risorse forestali e alla produzione e commercia-
lizzazione dei prodotti legnosi.
La certifi cazione forestale può essere defi nita come il processo che porta all’emissione, da par-
te di un organismo terzo e indipendente, di un certifi cato scritto che attesta che le forme di 
gestione boschiva in un ben determinato contesto territoriale (e di conseguenza estensibile a 
tutti prodotti da questo derivanti) rispondono a determinati requisiti di sostenibilità (Upton e 
Bass, 1995). Un problema fondamentale della certifi cazione forestale consiste nella defi nizio-
ne dei criteri e degli indicatori della “gestione forestale sostenibile”, ovvero i parametri quali-
tativi e quantitativi che, quando periodicamente valutati (misurati o osservati), permettano di 
valutare le performance ambientali e la sostenibilità dei sistemi di gestione forestale. Da un 
lato la certifi cazione forestale può essere considerata uno strumento di tutela ambientale e di 
gestione razionale delle foreste, dall’altro uno strumento di marketing per le imprese. 
Con il termine certifi cazione si intende la dichiarazione di una terza parte indipendente, rap-
presentante di fatto gli interessi di tutte le parti del contesto produttivo aziendale, che un 
sistema produttivo, un prodotto o un servizio è, con ragionevole attendibilità, conforme ai 
requisiti stabiliti in una norma o una regola tecnica di riferimento (ICILA, 1997).
Le certifi cazioni si possono distinguere in due principali categorie:

•  La certifi cazione di processo è lo strumento per dimostrare, sulla base di elementi 
oggettivi, che un Sistema di Gestione aziendale opera in conformità alle norme inter-
nazionali di riferimento. Ciò che viene valutato è il “processo produttivo” nel senso più 
ampio del termine, comprensivo non solo di tutte le risorse necessarie a svolgere le varie 
attività ma anche di tutte le complesse interrelazioni esistenti all’interno e all’esterno 
dell’azienda. La certifi cazione, in questo caso, entra nel merito dell’effi  cienza generale 
delle operazioni di processo e della capacità dell’azienda di mantenere costanti le carat-
teristiche qualitative del prodotto ad ogni fornitura. A questo tipo di certifi cazione ap-
partengono le norme di riferimento internazionali ISO 9000, che sono ascrivibili a tutti i 
settori produttivi.

•  La certifi cazione di prodotto si basa su documenti normativi comunemente chiama-
ti disciplinari ovvero su norme di prodotto, che sottopongono a regole ben precise le 
modalità con cui un prodotto viene ottenuto e le sue caratteristiche. La certifi cazione di 
prodotto, pertanto, assicura che questo sia conforme a certe specifi che di riferimento, in 
termini di prestazioni, sicurezza o altri requisiti prestabiliti. Nel campo del settore prima-
rio i prodotti agricoli per la loro peculiare natura sono stati oggetto di specifi che norme 
di defi nizione della qualità. Per quanto riguarda i combustibili legnosi le norme che de-
fi niscono le caratteristiche qualitative appartengono alla serie EN 14961, attualmente in 
corso di pubblicazione. 

Parlando di qualità e sistemi di gestione un aspetto importante è rappresentato dai sistemi 
di validazione. Uno degli errori più comuni nell’accostarsi a tutti gli strumenti di qualità dei 
combustibili legnosi, e più in generali adottando strumenti di green marketing, è quello di 
confondere e far coincidere un Sistema di Gestione Ambientale con la sua certifi cazione.
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In particolare, nella valutazione e controllo di un processo o di un prodotto sono possibili tre 
soluzioni organizzative:

• Certifi cazione di prima parte (o dichiarazione di conformità o autodichiarazione). 
In questo caso il produttore o distributore dichiarano di rispettare determinati criteri di 
tutela, autocertifi cando il prodotto o il proprio sistema di gestione. Si tratta della forma 
meno credibile di validazione della propria prestazione, poiché non vi è alcuna verifi ca 
da parte di un ente esterno indipendente e, escludendo la normativa sulle responsa-
bilità del produttore, il consumatore non può avere nessuna garanzia oggettiva che la 
dichiarazione corrisponda al vero.

• Certifi cazione di seconda parte (o attestazione di conformità). In questo caso l’ente 
che controlla la validità della dichiarazione eff ettuata dall’azienda è esterno all’azienda 
stessa, ma non necessariamente indipendente. È il caso, ad esempio, di un’associazione 
che concede l’uso di un marchio e di cui fa parte come ente fi nanziatore un’impresa 
controllata.

• Certifi cazione di terza parte. Si basa sulla presenza di un organismo terzo indipen-
dente, meglio se riconosciuto a livello internazionale, che viene chiamato dall’impresa 
interessata a valutare, facendo riferimento a regole certe e chiaramente codifi cate, le 
dichiarazioni rese. Il certifi catore esegue tutte le verifi che e gli accertamenti necessari, 
garantisce per essi ed eventualmente certifi ca il prodotto rendendo possibile l’uso di un 
marchio. 

L’ultima tipologia rappresenta, in linea teorica, quella in grado di garantire maggior imparzia-
lità e sicurezza per il consumatore e, allo stesso tempo, off rire all’impresa uno strumento più 
effi  cace di promozione dell’immagine aziendale e della qualità. 

Qualità in base alle norme della serie iso 9000
Le norme rientranti nella serie ISO 9000 rappresentano un insieme di specifi che per la ge-
stione e l’assicurazione della qualità di un fornitore. Sono state emesse per la prima volta nel 
1987 e soggette a successive modifi che. Si tratta di una serie di norme universali, non solo in 
termini geografi ci ma anche per quanto riguarda i settori merceologici di possibile interesse. 
Per quanto riguarda il loro signifi cato specifi co, le norme ISO 9000 e 9004 sono documenti 
di supporto senza alcun contenuto tecnico. Le altre norme della serie (ISO 9001, 9002, 9003) 
sono generiche, applicabili a ogni tipo di industria e riguardano l’attuazione di un Sistema di 
Qualità, di complessità decrescente dalla ISO 9001 alla 9003. 
Elemento centrale di un Sistema Qualità è rappresentato dal “Manuale della Qualità”, docu-
mento che descrive, a seconda delle condizioni operative presenti in azienda, la politica per la 
Qualità, gli obiettivi, le procedure, i responsabili e, più in generale, tutti i requisiti previsti per la 
realizzazione del Sistema di Qualità dell’azienda stessa.
Le principali motivazioni che possono spingere un’azienda ad intraprendere un percorso per 
l’adozione di un Sistema Qualità sono:

•  la necessità di aumentare la competitività a causa della crescente concorrenza per cui 
il Sistema Qualità è considerato una credenziale per avviare e mantenere un’adeguata 
penetrazione del mercato;

•  l’entrata in vigore di normative europee, variamente recepite a livello nazionale;
•  la necessità di soddisfare clienti importanti che sempre più spesso chiedono ai propri 

fornitori di conseguire una certifi cazione;
•  la necessità di una maggiore visibilità sulla gestione aziendale e avviare un rapporto 

cliente-fornitore più trasparente.



PARTE 2 FILIERE E SOSTENIBILITÀ   CAPITOLO 3 SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

57

Queste motivazioni sono comuni a numerosi settori commerciali ma appaiono ora partico-
larmente importanti per il settore legno-energia anche in seguito alla particolare attenzione 
volta alla qualità da parte delle recenti normative europee in materia.
Altro aspetto non trascurabile è possibile evidenziare delle complicazioni o problematiche 
potenzialmente riscontrabili nello sviluppo di un Sistema Qualità per le imprese del settore 
legno-energia. L’approccio Sistema Qualità (ISO 9000) prevede che vengano realizzate una 
serie di azioni concrete per documentare la qualità e ciò risulta ancora diffi  cilmente applica-
to nelle imprese del settore che sono spesso di piccole dimensioni, a conduzione familiare. 
Inoltre, anche in imprese più strutturate come possono essere quelle legate alla produzione 
di pellet, vi è una generale scarsa attitudine a documentare l’attività svolta. Altro aspetto non 
trascurabile è legato agli elevati costi di riorganizzazione interna necessari per implementare 
un Sistema Qualità. 
Per concludere, sebbene l’adozione di un Sistema Qualità rappresenti una scelta volontaria, la 
comparsa nella direttiva RES e nelle recenti norme legate alla qualità dei combustibili solidi di 
alcuni riferimenti che assumeranno nel tempo sempre maggiore importanza, fa si che l’ado-
zione di un Sistema Qualità con l’ottenimento di una relativa certifi cazione rappresentino una 
decisione inderogabile per operare nel mercato. 

3.6.1 Certifi cazione ambientale per le aziende che operano 
            nel settore foresta e dell’industria del legno

I principali schemi di certifi cazione ambientale cui possono fare riferimento le aziende che 
operano nel settore forestale e dell’industria del legno sono quelli sviluppati:

•  dall’ente di normazione International Organisation for Standardisation (ISO), con le nor-
me ISO 14001 e ISO 14004;

•  dal Forest Stewardship Council (FSC), con I 10 principi e relativi criteri di gestione forestale 
sostenibile e le regole per l’accreditamento dei certifi catori come base normativa;

•  dal Pan-European Foreat Certifi cation Council (PEFCC), che per attuare una certifi cazione 
forestale regionale in Europa fa riferimento ai 6 criteri e relativi indicatori di gestione 
forestale sostenibile sviluppati nell’ambito del Processo pan-europeo.

ISO 14001/04
L’ISO è una organizzazione non governativa internazionale che ha lo scopo di sviluppare stan-
dard internazionali per migliorare la comunicazione le la collaborazione internazionale e pro-
muovere una crescita equilibrata del commercio internazionale.
Le norme della serie ISO 14000 comprendono norme ad indirizzo orientativo in merito alla 
gestione degli aspetti ambientali signifi cativi delle proprie attività, prodotti o servizi e relativi 
impatti.

FSC
Il Forest Stewardship Council è una organizzazione no profi t non governativa internazionale 
con sede operativa a Oaxaca in Messico. E’ stata fondata nel 1993 in Canada da rappresentanze 
di gruppi ambientalisti e di enti per la difesa dei diritti umani, professionisti forestali, organiz-
zazioni indigene, imprese commerciali di distribuzione di prodotti legnosi, enti di certifi ca-
zione forestale. Lo scopo del FSC è la defi nizione e lo sviluppo di un sistema di certifi cazione 
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indipendente specifi catamente fi nalizzato al settore forestale e riconosciuto a livello interna-
zionale. La fi nalità di FSC è quella di supportare una gestione delle foreste mondiali (tropicali, 
temperate e boreali) che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico 
attraverso la defi nizione di un insieme di principi di gestione forestale riconosciuti e rispettati 
a scala mondiale. FSC persegue tali fi nalità: 1) valutando, accreditando e monitorando l’attività 
di certifi cazione condotta da enti accreditati; 2) stimolando, anche tramite attività di informa-
zione e sensibilizzazione, l’applicazione degli strumenti della ecocertifi cazione su scala locale. 
FSC non eff ettua attività di certifi cazione, ma delinea i principi, i criteri e le procedure di cer-
tifi cazione della qualità ambientale nelle attività forestali e, attraverso un programma di ac-
creditamento per gli enti di certifi cazione, assicura che su scala locale vengano rispettati sud-
detti principi e che le valutazioni eff ettuate dagli enti accreditati siano internazionalmente 
riconosciute.  Dal punto di vista istituzionale, l’FSC è un ente di accreditamento con potere 
decisionale centralizzato. L’autorità decisionale di FSC è costituita dall’Assemblea Generale di-
visa in tre camere, con potere di voto equamente distribuito tra rappresentanti degli interessi 
ecologici (1/3), sociali (1/3) ed economici (1/3) e suddiviso in modo da bilanciare gli interessi 
dei Paesi del Sud del mondo rispetto a quelli del Nord. L’FSC tenta di stimolare l’applicazione 
della certifi cazione a scala locale cercando di decentralizzare il proprio lavoro e di incoraggiare 
la partecipazione locale prevedendo la costituzione di gruppi di lavoro nazionali, agenzie re-
gionali o nazionali, comitati consultivi e/o la nomina di responsabili nazionali. 
Il sistema è basato sulla defi nizione dei Principi e Criteri (P&C) che sono standard di perfor-
mance da verifi carsi in campo e prevede la partecipazione e il consenso delle parti interessate.  
Un ente accreditato FSC può emettere due tipi di certifi cato, a seconda che eff ettui la certifi -
cazione della gestione forestale oppure la certifi cazione della rintracciabilità dei prodotti (o 
chain of custody). Nel primo caso si valuta la gestione forestale dalle prime fasi di pianifi cazione 
forestale, a quelle selvicolturali, fi no alla martellata, all’abbattimento e all’esbosco. Nel secon-
do caso l’ente di certifi cazione valuta la rintracciabilità del prodotto legnoso nelle diverse fasi 
della lavorazione, a partire dall’arrivo dei tronchi in segheria fi no alla produzione di semila-
vorati o del prodotto fi nito. La certifi cazione forestale prova che la foresta è gestita in modo 
conforme ai requisiti ambientali, sociali ed economici espressi dagli standard FSC, mentre la 
certifi cazione della chain of custody assicura che il legno (o altri prodotti a base di legno come 
la cellulosa) presente nel prodotto fi nale provenga veramente da una foresta certifi cata come 
gestita in modo sostenibile. Per poter utilizzare il marchio FSC sul prodotto o sull’imballaggio 
ed indicare così al consumatore che il legno per fabbricare quel prodotto proviene da foreste 
certifi cate in modo indipendente è necessario che l’organizzazione sia in possesso di un certi-
fi cato di chain of custody.
Lo schema FSC è riconosciuto e appoggiato dalle ONG ambientaliste internazionali (es. WWF, 
Greenpeace, Amici della Terra) e promosso da gruppi di distribuzione di prodotti legnosi eco-
certifi cati (i cosiddetti ‘gruppi di compratori’, buyers groups). 

PEFC
Il Programme for Endorsement of Forest Certifi cation è stato sviluppato nel 1998 su base volon-
taria dalle associazioni dei proprietari forestali privati del Nord-Europa (Finlandia, Germania, 
Francia, Norvegia, Austria e Svezia) come reazione e in alternativa ai sistemi di certifi cazione 
esistenti, primo fra tutti quello di FSC, ritenuti inadatti soprattutto nel caso di proprietà fore-
stali di ridotta dimensione.
Il PEFC si propone di stabilire un insieme di principi comuni per la certifi cazione volontaria 
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da parte di aziende forestali private. Lo schema di riferimento richiama la defi nizione di GFS 
(gestione forestale sostenibile) defi niti nelle risoluzioni delle conferenze interministeriali di 
Helsinki (1993) e Lisbona (1998) e si basano sui criteri sviluppati nell’ambito del processo Pan-
europeo e sulle relative linee guida operative. 
Il sistema, prevedendo che gli audit siano eff ettuati da enti indipendenti, si colloca di fatto 
nell’ambito delle certifi cazioni di parte terza. 
Il PEFC, organizzazione centrale del sistema, è composta dalla Segreteria, dall’Assemblea ge-
nerale e dal Consiglio di Amministrazione. Membri ordinari sono i Forum nazionali o le Comu-
nità di lavoro nazionali, ovvero organismi che devono essere appositamente e formalmente 
costituiti quali rappresentati di un paese presso il PEFC. I Forum nazionali si compongono di 
rappresentati dei proprietari forestali, delle imprese, dell’industria del legno, del commercio 
del legno, dei sindacati, delle organizzazioni ambientaliste e di altri gruppi di interesse. Il com-
pito degli organismi nazionali è di elaborare e mettere in atto a livello nazionale uno schema di 
certifi cazione . Ciascun Forum nazionale invia un delegato all’Assemblea generale. A seconda 
delle dimensioni dell’organismo nazionale il delegato avrà diritto ad utilizzare da uno a tre 
voti. L’Assemblea generale elegge il Consiglio di Amministrazione e decide circa la sue propo-
ste. Il PEFC determina le condizioni base e i requisiti minimi che uno schema nazionale di certi-
fi cazione deve rispettare per poter ottenere il mutuo riconoscimento nell’ambito del sistema. 
Gli schemi di certifi cazione nazionali sono soggetti a controllo relativamente all’adempimento 
di quanto previsto dai requisiti da parte del PEFC, il quale non eff ettua in sé certifi cazioni che 
rimangono di esclusiva competenza di organismi di certifi cazione accreditati che operano a 
livello nazionale. 
Al di là del principio ispiratore del PEFC, che si basa sull’idea di sviluppare una certifi cazione re-
gionale a basso costo per le piccole e medie aziende forestali, l’importanza di questa iniziativa 
sembra essere soprattutto di carattere politico, per il ruolo trainate e decisivo che potrebbero 
assumere i proprietari forestali privati nel guidare le linee di sviluppo del settore forestale in 
Europa.  
Nonostante il PEFC sia stato inizialmente concepito per le foreste dell’Europa, anche gli sche-
mi vigenti al di fuori di essa possono essere riconosciuti dal Programme for Endorsement of 
Forest Certifi cation schemes e utilizzare lo stesso logo se dimostrano di possedere i requisiti 
necessari. 

Comparazione FSC - PEFC
Essendo FSC e PEFC i due schemi di certifi cazione forestale senz’altro più diff usi a livello inter-
nazionale, riportiamo in tabella 1 le reciproche affi  nità e diff erenze.
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Tab. 3.21. Comparazione fra i sistemi di certifi cazione forestale FSC e PEFC

Caratteristiche

Schema FSC

FSC Trademark © 1996 Forest 
Stewardship Council A.C.
www.fsc-info.org
www.fsc-italia.it 

Schema PEFC

PEFC Trademark © PEFC/01-00-01
www.pefc.org
www.pefc.it 

Attivo dal 1993 1998-2000

Oggetto della certifi cazione
La gestione forestale (compresi i prodotti legnosi 
e non legnosi) e la catena di custodia. È compresa 
l’arboricoltura da legno

La gestione forestale (compresi i prodotti legnosi e 
non legnosi) e la catena di custodia. Non prevede, 
ad oggi, l’arboricoltura da legno, ma in Italia si sta 
sviluppando lo schema per la pioppicoltura del PEFC 
internazionale.

Tipo e rappresentatività del 
sistema decisionale

Tricamerale con una camera ciascuno per il 
comparto economico, ambientale, sociale. Buona 
rappresentanza di ONG ambientaliste, associazioni 
sociali e indigene, gruppi di compratori, associazioni 
di consumatori.

Per voti nell’Assemblea generale del PEFC 
internazionale. Da 1 a 3 voti per delegato a 
seconda del livello produttivo legnoso nazionale.� 
Rappresentanza per industria, associazioni di 
proprietari forestali privati, amministrazioni 
pubbliche.

Accreditamento degli enti di 
certifi cazione

Da parte dello stesso FSC. Nazionale e indipendente dal PEFCC.

Tipo di certifi cato rilasciato Aziendale e di gruppo. Aziendale, di gruppo, regionale.

Catena di custodia
Basata sull’inventario e sulla separazione dei 
prodotti certifi cati. 

Tre tipi riconoscibili da due loghi e diciture diverse. 

Approccio Basato sulla performance. Basato sulla performance.

Ispezioni e controlli sul 
campo

Previste Previste

Durata del certifi cato 5 anni 5 anni

Norme e standard di 
riferimento

Defi niti a livello internazionale dal FSC.
Defi niti dai processi pan-europei di Helsinki e 
Lisbona.

Indicatori Indicatori di GFS defi niti a livello locale.
Indicatori obbligatori approvati dal PEFCC, indicatori 
obbligatori ulteriori e indicatori descrittivi defi niti a 
livello locale.

Logo
Per la gestione forestale e di catena di custodia. Il 
prodotto ha accesso al logo solo se è certifi cata la 
catena di custodia.

Per la gestione forestale e di catena di custodia. Il 
prodotto ha accesso al logo solo se è certifi cata la 
catena di custodia.

Costi
Adottata la certifi cazione di gruppo (o ‘a ombrello’) 
per facilitare l’adozione da parte dei singoli 
riducendo i costi.

Costi generalmente ripartiti all’interno del gruppo 
e/o della regione.

Consenso delle parti 
interessate

Appoggio delle ONG ambientaliste e delle parti 
sociali, critiche da parte�� di piccoli proprietari e 
industria.

Contestato fortemente da ONG ambientaliste, 
sostenuto da piccoli proprietari, industria e 
amministrazione pubblica.

Standard minimi comuni e 
obbligatori

Esistenti per tutti gli indicatori.
Disponibili per gli indicatori obbligatori.� Alcuni 
aspetti sociali e culturali sono monitorati solo da 
indicatori descrittivi non vincolanti.
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3.6.2 Principi alla base della certifi cazione 
            dei combustibili legnosi alla luce delle nuove norme 
            e delle indicazioni emanate a livello europeo

La certifi cazione applicata alla fi liera foresta-legno-energia costituisce un argomento di grande 
attualità ed elevato interesse. Essa rappresenta, infatti, una valida risposta alle crescenti preoc-
cupazioni sorte in merito alla produzione di biomasse ad uso energetico da materie prime non 
sostenibili, così come ai problemi legati al commercio internazionale, riconducibili agli elevati 
impatti ambientali per il trasporto su lunghe distanze di grandi quantitativi di materiale. 
L’impiego del legno per fi ni energetici sta crescendo in termini di importanza ed è destinato 
ad un ulteriore incremento. Anche se la produzione europea è aumentata nel tempo, i volumi 
destinati al commercio internazionale saranno sempre più signifi cativi. La domanda crescen-
te di combustibili legnosi, fra cui l’esempio più signifi cativo è costituito dal pellet, ha fatto 
aumentare le importazioni da paesi terzi, principalmente dall’Europa dell’Est e dalla Russia, 
non solo di materia prima ma anche del prodotto fi nito. La Russia entro il 2011 è destinata a 
raggiungere una capacità produttiva pari a 2 Mt di pellet. Questo processo è connesso sia ai 
prezzi molto competitivi delle biomasse prodotte in questi paesi che alla necessità di garantire 
costanza dell’approvvigionamento.
A fronte del grande sviluppo del settore, le crescenti preoccupazioni in merito ai potenziali 
impatti negativi, riconducibili a deforestazione, piantagioni industriali realizzate e gestite in 
modo non sostenibile, alla produzione ed esportazione su larga scala di biomasse per im-
pieghi energetici, stanno portando alla necessità di defi nire criteri di sostenibilità e sistemi 
di controllo del mercato internazionale di tali prodotti combustibili. Questo signifi ca che alla 
luce degli sviluppi internazionali che sta avendo il mercato dei combustibili legnosi, i sistemi 
di certifi cazione ad essi riferiti dovranno riguardare non solo le caratteristiche del prodotto ma 
considerare la sostenibilità del processo di produzione, la commercializzazione e l’uso fi nale.
La direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE) impone l’obbligo di delineare dei requisiti di 
un sistema di sostenibilità per gli usi energetici dei prodotti della biomassa, basato su alcuni 
principi fondamentali:

- produzione sostenibile: a tale proposito sono stati creati dei sistemi di certifi cazione su 
base volontaria con l’obiettivo di verifi care che sia eff ettuata una gestione forestale so-
stenibile. Esempi in questo senso sono gli schemi PEFC e l’FSC, che verranno approfon-
diti di seguito;

- utilizzo del terreno e cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno;
- emissioni di gas serra e ciclo di vita: le prestazioni della biomassa in termini di emissioni 

di gas serra devono essere valutate con specifi ci LCA;
- effi  cienza della conversione energetica.

La direttiva raccomanda che tali criteri siano applicati ai produttori di energia di dimensioni 
cospicue, pari a 1 MW di potenza installata o superiore, per non determinare eccessivi oneri 
amministrativi per i piccoli produttori di energia termica. Inoltre, al fi ne di migliorare i dati 
sull’uso della biomassa è raccomandato che i singoli stati membri dispongano di un registro 
relativo all’origine della biomassa primaria utilizzata negli impianti di conversione energeti-
ca di potenza pari almeno a 1 MW e di monitorare l’uso e la provenienza della biomassa anche 
su piccola scala (settore domestico).
L’attenzione posta a livello europeo alla produzione sostenibile delle biomasse fa si che la 
certifi cazione della provenienza e della qualità della gestione aziendale siano da considerare 
aspetti fondamentali. 
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3.6.3 Le certifi cazioni dei combustibili legnosi

Le certificazioni oggi prevalentemente adottate per valorizzare le biomasse legnose ad 
uso combustibile sono rappresentate da certificazioni di prodotto che hanno come obiet-
tivo quello di garantire agli utilizzatori finali la qualità del prodotto. Il vantaggio nell’im-
piego di combustibili di qualità garantita è di prevenire e limitare i rischi legati al malfun-
zionamento degli apparecchi termici in cui essi sono impiegati. Per i produttori questo 
tipo di certificazione può rappresentare un potenziale vantaggio competitivo sul mercato, 
rappresentando comunque uno strumento di trasparenza e corretta informazione e co-
municazione nei confronti di soggetti terzi. 
Comunemente questo tipo di certificazioni sono di carattere volontario e riguardano la 
conformità del combustibile ai requisiti predefiniti da disciplinari, protocolli, norme tecni-
che o simili per una serie di caratteristiche qualitative (chimico-fisiche e dendroenergeti-
che). Ogni prodotto combustibile, in base al segmento utilizzativo a cui si rivolge, neces-
sita di un disciplinare specifico. 
Sebbene i vantaggi legati all’adozione di un sistema di certificazione per i combustibili 
legnosi siano evidenti, la loro effettiva applicazione risulta ancora molto sporadica. La 
mancata applicazione di tali sistemi può essere ricondotta al fatto che i combustibili le-
gnosi sono generalmente difficilmente standardizzabili, sia in termini di caratteristiche 
chimico-fisiche che di processo produttivo, e che in molti paesi, fra cui l’Italia, non vi sono 
norme di riferimento. Tuttavia questa mancanza verrà ovviata dalla prossima pubblicazio-
ne della norma europea prevista per il 2011 che uniformerà i riferimenti normativi a livello 
europeo.
Come detto uno dei motivi che non favorisce la nascita di sistemi di certificazione per 
i combustibili legnosi è la loro difficile standardizzazione. Come noto, fra i combustibili 
quello più facilmente standardizzabile è il pellet, che rappresenta anche l’unico combu-
stibile per cui esistono delle certificazioni che si basano su norme applicate in vari paesi 
europei. Riassumiamo di seguito i principali schemi di certificazione per il pellet applicati 
a livello europeo. Le certificazioni di conformità alle norme di riferimento sono sempre 
rilasciate da enti di certificazione di parte terza accreditati che si occupano di effettuare i 
controlli esterni e dell’esecuzione delle prove di laboratorio presso laboratori accreditati.
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Germania: DIN plus
La certifi cazione DINplus è rilasciata della società di certifi cazione DIN CERTCO, di proprietà 
dell’ente di certifi cazione TÜV Rheinland Gruppe e del DIN, l’istituto tedesco di normazione 
(Deutschen Institut für Normung e.V.) e contrassegna con il marchio di certifi cazione DIN la 
conformità del pellet alla normativa tedesca di riferimento (DIN 51731) e ai valori aggiunti, 
maggiormente stringenti, documentati nel disciplinare “plus”. 

Tab. 3.22. Valori dei parametri richiesti per la certifi cazione DINplus

Parametro Unità di misura DINplus

Diametro mm 4-10

Lunghezza mm <5 d

Potere calorifi co MJ/kg 18

Potere calorifi co kWh/kg 5,0

Resistenza all‘abrasione % <2,3

Peso specifi co Kg/dm3 >1,12

Percentuale ceneri % <0,5

Umidità residua % <10

Percentuale zolfo % <0,04

Percentuale cloro % <0,02

Percentuale azoto % <0,30

Controlli esterni si

Additivi di pressatura % <2

Controllo
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Austria: ÖNORM M7135
Nella normativa austriaca ÖNORM M 7135 sono descritti tutti i requisiti che deve avere il pellet 
di legno le relative norme di controllo. Questa norma si pone l’obbiettivo di garantire che solo 
i produttori che si attengono a tali normative possono garantire che durante la combustione 
del pellet non si formino emissioni nocive all’ambiente.
È una normativa che riguarda diff erenti soggetti coinvolti nella fi liera: 

•  produttori
•  progettisti
•  rivenditori
•  montatori e utilizzatori di macchinari, apparecchi, strumenti e impianti che sono a con-

tatto con i pellet
•  tutti coloro che hanno a che fare con la produzione, l’acquisto e la vendita di pellet
•  clienti fi nali.

Per assicurare la qualità del pellet lungo l’intera fi liera, dal produttore di combustibile fi no 
al processo di combustione, nella norma ÖNORM M 7136 sono indicati anche i criteri per il 
trasporto e lo stoccaggio del pellet e nella ÖNORM M 7137 sono indicate accuratamente le 
modalità per realizzare il silo di stoccaggio presso il consumatore fi nale. 

Tab. 3.23. Valori dei parametri richiesti per la certifi cazione ÖNORM M7135

Parametro Unità di misura Ö-Norm M7135

Diametro mm 4-10

Lunghezza mm <5*d

Potere calorifi co MJ/kg 18

Potere calorifi co kWh/kg 5,0

Resistenza all‘abrasione % <2,3

Peso specifi co kg/dm3 >1,12

Percentuale ceneri % <0,5

Umidità residua % <10

Percentuale zolfo % <0,04

Percentuale cloro % <0,02

Percentuale azoto % <0,30

Controlli esterni si

Additivi di pressatura % <2

Controllo si
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Svizzera: SN 166000
In Svizzera i criteri di produzione dei pellet sono contenuti nella normativa SN 166000, identica 
alla norma tedesca DIN 51731. Nell’ambito dell’accordo bilaterale con l’Unione Europea, la 
nuova normativa, al cui pubblicazione è prevista per il 2011, dovrà essere accolta anche nelle 
normative svizzere. 

Tab. 3.24. Valori dei parametri richiesti per la certifi cazione SN 166000

Parametro Unità di misura SN 166000

Diametro mm 4-10

Lunghezza mm <50

Potere calorifi co MJ/kg 17,5-19,5

Potere calorifi co kWh/kg 4,7-5,3

Resistenza all‘abrasione % no

Peso specifi co kg/dm3 >1,0 – 1,4

Percentuale ceneri % <1,5

Umidità residua % <12

Percentuale zolfo % <0,08

Percentuale cloro % <0,03

Percentuale azoto % <0,30

Controlli esterni no

Additivi di pressatura % no

Controllo no



PARTE 2 FILIERE E SOSTENIBILITÀ   CAPITOLO 3 SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

66

Italia: Pellet Gold® www.pelletgold.net
In l’Italia, per far fronte alla mancanza di una norma di riferimento a cui potersi riferire, è nato 
il sistema di attestazione Pellet Gold, promosso da AIEL. L’utilizzo del termine “attestazione” è 
stato preferito a “certifi cazione” perché il soggetto che rilascia il marchio di conformità, ovvero 
AIEL, non è un ente di certifi cazione bensì un’associazione. Nonostante questo Pellet Gold 
rappresenta un marchio di qualità al di sopra delle parti, basato sulla norma europea e sulle 
principali norme precedentemente descritte. L’obiettivo che si pone l’attestazione è quello di 
elevare il più possibile la qualità del pellet prodotto in Italia. Il funzionamento di Pellet Gold è 
riconducibile a un normale sistema di certifi cazione in cui le visite ispettive e i controlli sono 
eff ettuati da AIEL e le analisi presso dei laboratori accreditati.

Tab. 3.25. Valori dei parametri richiesti per la certifi cazione Pellet Gold®

Parametro Unità di misura Pellet Gold  - AIEL

Contenuto idrico % ss < 10

Ceneri % ss < 1

Durabilità Meccanica % ss > 97,5

P.C.I MJ/kg > 16,9

Densità apparente kg/m3 > 600

Azoto (N) % ss < 0,3

Zolfo  (S) % < 0,05

Cloro (Cl) % ss < 0,03

Arsenico (As) mg/kg ss < 0,8

Cadmio (Cd) mg/kg ss < 0,5

Cromo (Cr) mg/kg ss < 8

Rame (Cu) mg/kg ss < 5

Piombo (Pb) mg/kg ss < 10

Mercurio (Hg) mg/kg ss < 0,05

Zinco  (Zn) mg/kg ss < 100

Formaldeide (HCHO) mg/100g ≤ 1,5

Radioattività Bq/kg ≤ 6

Additivi % ss < 2
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EUROPA: ENplus

ENplus rappresenta la nuova certifi cazione sul pellet basata sulla norma europea EN 14961-2 
che verrà pubblicata nel 2011. ENplus, ideata da DEPV (Deutschen Energieholz- und Pelletver-
band e.V.), è nata con l’obiettivo che le associazioni nazionali del pellet fossero parte attiva nel 
processo di certifi cazione e nella sua gestione. ENplus verrà gestito dall’EPC (European Pellets 
Council), creato nell’ambito di AEBIOM (Associazione europea delle biomasse) e costituito dal-
la associazioni nazionali sul pellet. Ciascuna associazione attiva a livello nazionale sarà respon-
sabile per l’applicazione e la gestione di ENplus nel proprio paese di competenza. 
Un aspetto importante che riguarderà ENplus è che nel sistema di certifi cazione verrà consi-
derata anche la tracciabilità del prodotto, così come stabilita dalla norma europea EN 15234-2. 
I pellet saranno suddivisi in tre categorie qualitative, di cui le classi destinate al consumatore 
domestico sono costituite dalla A1 e dalla A2.

Tab. 3.26. Valori dei parametri richiesti per la certifi cazione ENplus

Parametro Unità di misura ENplus-A1 ENplus-A2

Diametro mm 6 (± 1) 6 (± 1)

Lunghezza mm 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 

Massa volumica apparente kg/dm3 ≥ 600 ≥ 600

Potere calorifi co MJ/kg 16,5≤Q≤19 16,3≤Q≤19

Durabilità % su ≥ 97,5 4) ≥ 97,5 4)

Polveri fi ni % su ≤ 1 ≤ 1

Percentuale ceneri % ss <0,7 <1,0

Umidità residua % su ≤ 10 ≤ 10

Percentuale zolfo % ss <0,05 <0,05

Percentuale cloro % ss <0,02 <0,02

Percentuale azoto % ss <0,3 <0,5

Contenuto rame mg/kg ss ≤ 10 ≤ 10

Contenuto cromo mg/kg ss ≤ 10 ≤ 10

Contenuto arsenico mg/kg ss ≤ 1 ≤ 1

Contenuto cadmio mg/kg ss ≤ 0,5 ≤ 0,5

Contenuto mercurio mg/kg ss ≤ 0,1 ≤ 0,1

Contenuto piombo mg/kg ss ≤ 10 ≤ 10

Contenuto nichel mg/kg ss ≤ 10 ≤ 10

Contenuto zinco mg/kg ss ≤ 100 ≤ 100

Punto fusione ceneri (informativa) °C ≥ 1200 ≥ 1100
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3.6.4 Qualità: prodotto, processo, sostenibilità e provenienza 
            della materia prima

Come precedentemente ricordato, la direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE) introduce 
la necessità di avviare schemi per la sostenibilità nella produzione e nell’uso dei combustibili 
e raccomanda si eff ettui il monitoraggio dell’origine e della provenienza della biomassa utiliz-
zata negli impianti di conversione energetica. 
Oltre a ciò è bene sottolineare che gli standard europei sulla qualità dei combustibili, svilup-
pati nell’ambito del WG2 del CEN TC 335, pongono particolare attenzione alla garanzia della 
qualità nell’ambito dell’intera fi liera di approvvigionamento e che il DM Politiche agricole 2 
marzo 2010 (GU 5 maggio 2010) impone alcuni elementi documentali obbligatori per il moni-
toraggio della fi liera da applicare ai produttori di energia elettrica che vogliono usufruire del 
coeffi  ciente di moltiplicazione (k=1,8) per i certifi cati verdi.
Appare evidente che, alla luce delle nuove indicazione emanate a livello europeo, il concetto 
di qualità per i combustibili legnosi assume un signifi cato più ampio, non solo riferibile alle ca-
ratteristiche del combustibile ma dell’intera fi liera di approvvigionamento. Questo si traduce 
in un sistema gestione qualità (SGQ) fi nalizzato a monitorare tutti i passaggi che si susseguono 
dall‘acquisto/produzione della materia prima fi no alla consegna del prodotto al consumatore 
fi nale (fi gura 1). L‘obiettivo è quello di poter risalire, e di conseguenza correggere, migliorare o 
eliminare tutti quei fattori che possono infi ciare la qualità, assicurando:

- che vi sia tracciabilità nella fi liera;
- che i fattori che infl uenzano la qualità siano controllati;
- che il consumatore abbia sicurezza di una qualità costante del combustibile. 

Fig. 3.12. Filiera di approvvigionamento dei combustibili solidi

Il SGQ che può applicare un’azienda produttrice di combustibili legnosi può essere suddiviso 
in 5 passaggi principali:

1. descrizione del ciclo produttivo e piano di tracciabilità-provenienza della materia prima;
2. conservazione e catalogazione di tutti i contratti di taglio;
3. conservazione e catalogazione di tutti i contratti di acquisto della materia prima;
4. stipulazione di un contratto di fornitura in cui sono indicate le caratteristiche (scheda 

prodotto) del combustibile oggetto di compravendita;
5. predisposizione e consegna con ogni carico di una dichiarazione di qualità del prodotto.
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1. Descrizione del ciclo produttivo e della provenienza del materiale
La descrizione del ciclo produttivo deve essere fatta mediante un diagramma di fl usso che illu-
stri tutte le fasi che si susseguano nella fi liera, dall’origine della materia prima, al suo strasporto 
e stoccaggio, fi no alla trasformazione in prodotto fi nito e alla relativa consegna all’utilizzato-
re fi nale. La descrizione dell’intero ciclo produttivo serve anche per indicare ed individuare il 
personale impiegato e la relativa allocazione delle responsabilità, le attività di manutenzione 
delle attrezzature nonché eventuali particolari dotazioni o fasi del processo produttivo messe 
in atto. In fi gura 2 riportiamo l’esempio esplicativo del processo produttivo che può essere 
attuato da un produttore di cippato. 

Fig. 3.13. Diagramma di fl usso che descrive il ciclo produttivo di azienda produttrice di cippato

Cippatura del legno

Stoccaggio intermedio
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Nella descrizione del processo produttivo dovranno essere catalogati i lotti produttivi e per 
ciascuno di essi dovrà essere indicato il numero identifi cativo interno utilizzato per la catalo-
gazione dei contratti di taglio o di fornitura del materiale (vedi punto 2).
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Il piano di tracciabilità/provenienza della materia prima può essere sinteticamente rappresen-
tato come in fi gura 3 in cui sono evidenziati i comuni presso cui sono stati eff ettuati dei tagli, la 
piattaforma di lavorazione (centro aziendale) e gli impianti a cui viene fornito il combustibile.

Fig. 3.14. Piano che descrive la provenienza della materia prima in relazione alla colloca-
zione del centro aziendale dove avviene la trasformazione in prodotto fi nito

2. Conservazione e catalogazione di tutti i contratti di taglio

3. Conservazione e catalogazione di tutti i contratti di acquisto della materia prima
Oltre alla conservazione di tutti i contratti di tagli e di fornitura di materia prima nel caso in cui 
si rifornisca da altri produttori, l’azienda deve provvedere alla loro catalogazione. Per fare ciò 
l’azienda deve predisporre di un registro in cui inserire le informazioni salienti (tabella 2).

Tab. 3.27. Esempio di registro aziendale per la catalogazione di tutti i contratti di taglio 
o di acquisto della materia prima stipulati
CONTRATTO DI TAGLIO/CONTRATTO DI FORNITURA MATERIA PRIMA
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO (ad uso interno)

•  Nominativo delle parti contraenti
•  Data di stipula
•  Luogo di taglio (comune amministrativo)
•  Tipologia di soprassuolo trattato (cedui – fustaia – piantagioni SRC o MRC, altro)
•  Specie legnose prevalenti
•  Quantitativo prelevato
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In questo modo tutto il materiale in ingresso, sia prodotto direttamente dall’azienda (contratti di 
taglio) che acquistato da altri produttori (contratti di fornitura), viene registrato e monitorato.

4. Stipula di un contratto di fornitura in cui sono indicate le caratteristiche (scheda pro-
dotto) del combustibile oggetto di compravendita
Il contratto di fornitura costituisce la base di riferimento per il SGQ dell’azienda. Tutte le attività 
dell’azienda sono fi nalizzate al raggiungimento della qualità indicata nel contratto di fornitura 
e al rispetto delle clausole in esso contenute. Il produttore/fornitore del combustibile deve 
essere in grado di rispettare tutti i punti contenuti nel contratto e di documentarli.
Il contratto rappresenta lo strumento fondamentale perché in esso si stabiliscono gli aspetti 
salienti che regolano i rapporti fra i contraenti. Nel contratto si possono inserire riferimenti 
non solo legati alle caratteristiche della materia prima, ma anche alla sua provenienza e alle 
modalità di trasporto e consegna.
Come detto il contratto deve contenere la scheda prodotto con le caratteristiche del materiale 
oggetto di compravendita. Un esempio della scheda prodotto è riportato in tabella 3.

Tab. 3.28. Scheda prodotto con le caratteristiche del combustibile da inserire nel contratto
SCHEDA PRODOTTO IN BASE ALLA NORMA EN 14961-4

Fornitura Nome e indirizzo
Numero del contratto di riferimento

Quantitativo consegnato Il metodo di terminazione del quantitativo consegnato deve 
essere accordato fra i contraenti

Origine Tipo di materiale (Es. tronchi interi da fustaie, cedui, ecc)
Paese Comune – Località 
Materiale trattato chimicamente Sì o   No o
Tipo di combustibile Cippato di legno

Classe A1 / A2 / B1 / B2
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SPECIFICHE TECNICHE (EN 14961-4) UNITÀ VALORE

Dimensioni mm
Contenuto  idrico,  M w-% (tal quale)
Ceneri, A w-% (anidro)
PCI MJ/kg - kWh/kg (tal quale)
Densità apparente BD kg/m3

Azoto, N w-% secco
Zolfo, S, w-% secco
Cloro, Cl w-% secco
Arsenico, A mg/kg secco
Cadmio, Cd mg/kg secco
Cromo, Cr mg/kg secco
Rame, Cu mg/kg secco
Piombo, Pb mg/kg secco
Mercurio, Hg mg/kg secco
Nickel, Ni mg/kg secco
Zinco, Zn mg/kg secco

Firma del soggetto incaricato Data e luogo
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Tutti i contratti di fornitura stipulati dovranno essere catalogati tramite un codice identifi cati-
vo ed inseriti in un apposito registro.

5. Dichiarazione di qualità del prodotto da presentare con ogni carico
Ad ogni carico/consegna del materiale il produttore deve presentare una sintetica dichiarazio-
ne della qualità, in base a quanto stabilito nel contratto fra le parti.
Un esempio di tale dichiarazione è riportato in tabella 3.29.

Tab. 3.29. Esempio di dichiarazione di prodotto 

DICHIARAZIONE DI PRODOTTO IN BASE ALLA NORMA EN 14961-4

Fornitura Nome e indirizzo
Numero del contratto di fornitura 

Quantitativo consegnato Il metodo di terminazione del quantitativo consegnato deve essere 
accordato fra i contraenti

Origine Tipo di materiale (Es. tronchi interi da fustaie, cedui, ecc)
Paese Comune – Località 
Riferimento materia prima Codice identifi cativo contratto di taglio / fornitura

Materiale trattato 
chimicamente Sì o   No o

Tipo di combustibile Cippato di legno
Classe A1 / A2 / B1 / B2

3.6.5  Esempi di tracciabilità e rintracciabilità 
             dei biocombustibili solidi
I principi introdotti dalla norma europea sulla caratterizzazione dei combustibili legnosi 
considerano la qualità in senso ampio, non limitatamente alle caratteristiche del combu-
stibile ma al processo produttivo e all’intera fi liera di approvvigionamento, che deve essere 
monitorata e conosciuta in ogni sua parte in modo da poter intervenire effi  cacemente nel-
l’individuazione e risoluzione dei problemi. 
Questo signifi ca che ogni singolo operatore coinvolto, dall’impresa forestale addetta al-
l’esbosco e alla cippatura, all’azienda di prima lavorazione del legno fi no al produttore e 
rivenditore del combustibile, sono responsabili per la parte di fi liera di loro competenza. Ciò 
si traduce sia nella predisposizione e consegna all’operatore successivo di documenti com-
provanti la qualità e le caratteristiche del combustibile, che nell’acquisizione dei documenti 
necessari a monitorare la fi liera da parte dall’operatore precedente. 
Questo principio, oltre che nelle norme europee, è stato ripreso, e per la prima volta intro-
dotto in Italia, con il DM Politiche agricole 2 marzo 2010 (GU 5 maggio 2010) in merito 
all’attuazione delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per 
la produzione di energia elettrica. Si stabilisce che ciascun produttore di energia elettrica 
debba conservare per l’intero periodo di emissione dei certificati verdi, la documentazio-
ne indicata nell’allegato 1. Si tratta di indicazioni che devono essere applicate solo nel 
caso in cui il produttore di energia elettrica voglia beneficiare del coefficiente di moltipli-
cazione k=1,8. 
Il produttore di energia elettrica da materia prima derivante dalla gestione del bosco, è 
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tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore 
di biomassa:

1) contratti di taglio; 
2) i documenti di trasporto (DdT) per i contratti di subfornitura contenenti il nominativa 

dell’azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo 
prodotto;

3) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate, contenenti:
- Data e CUAA;
- Nome e indirizzo dei contraenti;
- Durata del contratto;
- Specie di ciascuna materia prima e la relativa superfi cie con le informazioni catastali
- Il quantitativo di prodotto ottenibile 
- Dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di fi liera, ovvero 

dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.
Queste prescrizioni rispondo anche alla necessità conoscitiva della provenienza della materia 
prima richiesta a livello europeo.

3.6.6 Pellet

La biomassa prodotta e usata in misura crescente per scopi energetici è già oggetto di 
scambi internazionali e il relativo mercato è destinato a svilupparsi ulteriormente nei 
prossimi anni. Un esempio significativo in questo senso è il pellet, i cui scambi internazio-
nali saranno, con ogni probabilità, destinati a intensificarsi. 
Numerosi paesi terzi producono pellet di legno appositamente per il mercato italiano. 
Questo è il motivo per cui la tracciabilità e la provenienza del pellet stanno assumendo 
importanza via via maggiore.
La “tracciabilità della filiera” si traduce, quindi, in un sistema di registrazione e raccolta 
di dati all’interno di un’azienda, finalizzato alla rintracciabilità della materia prima e dei 
prodotti venduti o consegnati all’esterno. Il sistema di tracciabilità vede coinvolti tutti gli 
attori, dalla fase di raccolta-taglio del legno fino alla consegna del prodotto finito al con-
sumatore finale. La tracciabilità deve consentire di individuare uno o più lotti immessi sul 
mercato, di individuare i fornitori del materiale in ingresso, i lotti produttivi, il lotto delle 
materie prime impiegate per la produzione. Un valido sistema di tracciabilità ha come 
obiettivo quello di poter effettuare un’efficace azione di ritiro dal mercato della merce 
non conforme.
La tracciabilità dei combustibili legnosi rappresenta ancora una novità. Fra di essi quello 
che presenta il maggior grado di “industrializzazione” è il pellet, risultando quindi quello 
più facilmente tracciabile. Tuttavia, nel sistema produttivo nazionale solo poche aziende 
adottano un valido sistema di tracciabilità. La normativa europea sulla sicurezza della qua-
lità EN 15234-1 e -2), introduce degli importanti elementi che consentono di attivare un 
sistema di tracciabilità e gestione qualità all’interno dell’azienda. 
La metodologia descritta si basa su 6 passaggi successivi, che devono essere attuati e 
controllati da  ciascun operatore coinvolto nella filiera:
S1: defi nizione dei requisiti del combustibile;
S2: descrizione del processo (documentazione dei passaggi nella catena produttiva);
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S3: individuazione dei fattori che infl uenzano la qualità;
S4: Punti Critici di Controllo (PCC) per la conformità del combustibile;
S5: misure adottate per assicurare la qualità del prodotto;
S6: attività per la movimentazione separata del materiale non conforme e del pellet non con-
forme.

S1 – Le caratteristiche che deve avere il prodotto oggetto di compravendita, sia esso la materia 
prima piuttosto che il pellet, devono essere indicate nel contratto fra le parti che rappresenta il 
documento di riferimento per regolare qualsiasi scambio commerciale. 
Per facilità operativa si può suddividere la fi liera produttiva in 3 blocchi congiunti.

Fig. 3.15. Fasi della fi liera produttiva del Pellet

i - Fornitura materia prima
Il produttore di pellet è tenuto a mantenere un registro dove dovranno essere indicati tutti i 
fornitori della materia prima, a cui verrà assegnato un codice identifi cativo. Ciascun fornitore/
produttore di materia prima dovrà presentare la descrizione del processo produttivo adottato, 
dei fattori che possono infl uenzare la produzione, la lista/descrizione dei Punti di Controllo 
Critico mantenuti costantemente monitorati per evitare non-conformità e le misure/controlli 
adottati per garantire la qualità del materiale fornito. 
Per ogni fornitura di materia prima, il produttore dovrà presentare una scheda tecnica che ne 
riassuma le caratteristiche, nonché l’origine e la provenienza. Ricevuto il materiale, ciascun 
lotto in ingresso dovrà essere registrato e identifi cato con un codice.
Le schede seguenti riportano i documenti che il fornitore di materia prima dovrà produrre e 
consegnare al produttore di pellet.
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Fig. 3.16. Materia prima: descrizione del processo produttivo, dei fattori che infl uenzano 
la qualità e individuazione dei punti di controllo critico monitorati con frequenza

S5: Misure adottate per assicurare la qualità della materia prima
•  controllo visivo costante di tutta la catena produttiva 
•  utilizzo esclusivo di materiale di qualità idonea  
•  stipulazione di un contratto fra le parti per la defi nizione delle caratteristiche che deve 

avere il materiale fornito e le modalità di consegna 
•  area di deposito del cippato o della segatura dotata di piattaforma solida e pulita tale da 

evitare contaminazione 
•  area di deposito dotata di pavimentazione o coperta con tessuto speciale per evitare 

l’assorbimento dell’umidità 
•  attrezzatura usata per il trasporto priva di impurità e dotata di copertura protettiva per 

pioggia e umidità 
•  controllo costate di regolazione, funzionamento e delle condizioni generali delle attrez-

zature impiegate 
•  tutte le misure adottate per assicurare e garantire la qualità del prodotto sono documentate. 

Scheda di fornitura materiale con un esempio dei contenuti minimi da riportare nel do-
cumento di consegna del materiale
SCHEDA FORNITURA MATERIA PRIMA

• Numero del contratto di riferimento 
• Quantitativo consegnato
• Tipologia di materiale consegnato (tronchi interi, refi li, sciaveri, segatura, trucioli)
• Specie legnose prevalenti
• Provenienza materiale (comune amministrativo)
• Origine – tipologia di soprassuolo (fustaia, ceduo, SRC, ecc.)
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II - PROCESSO PRODUTTIVO
Dopo la catalogazione e l’identifi cazione dei lotti di materia prima in ingresso, con la relativa 
registrazione e codifi cazione, il produttore di pellet dovrà documentare il processo produttivo, 
i fattori che possono infl uenzare la produzione, la lista/descrizione dei Punti Critici di Controllo 
mantenuti costantemente monitorati per evitare non-conformità e le misure/controlli adottati 
per garantire la qualità del materiale fornito. 

Fig. 3.17. Processo produttivo: descrizione delle fasi di lavorazione, dei fattori che infl uen-
zano la qualità e individuazione dei punti di controllo critico monitorati con frequenza

Fig.3.18

S5: Misure adottate per assicurare la qualità del pellet
• il controllo delle proprietà del pellet, dopo il cambiamento delle materie prime di base, 

avviene con una frequenza adeguata
• regolazione, funzionamento e condizioni delle attrezzature sono controllate regolarmente
• le attrezzature sono riparate o sostituite quando necessario; alcune parti necessitano di esse-

re sostituite regolarmente in base alla loro ‘vita tecnica utile’ o il sistema di controllo qualità 
• vi è la presenza di un adeguato magazzino, controllato con regolarità, che protegge il 

pellet dall’umidità causata da pioggia e neve 
• il pellet è protetto dalla contaminazione con impurità (es. Sassi, graniglia e terra) 
• pellet con qualità diff erente (es. Diff erenti classi qualitative e segmenti di utilizzo) sono 

immagazzinati separatamente o in maniera chiaramente distinta
• Le caratteristiche e proprietà del pellet sono determinate e controllate con regolarità
• L’azienda è adotta di un piano di campionamento e controllo del pellet
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Tab. 3.30. Esempio di piano di campionamento
Proprietà Punto di controllo Frequenza
Durabilità meccanica (DU) Catena di montaggio 3 al giorno*
Contenuto idrico (MC) Catena di montaggio 3 al giorno*
Densità apparente (BD) Catena di montaggio Almeno una volta per turno
Parti fi ni (F) Cancello dell’azienda Almeno una volta per turno

*Frequenza: n. 3 campioni al giorno 

Il calcolo della frequenza dei controlli può avvenire utilizzando la seguente formula (vd. EN 15234-4)

• Tutte le azioni adottate per il controllo della qualità sono documentate
• è installato un sistema di osservanza di gestione 

III – DISTRIBUZIONE
Il produttore di pellet deve provvedere in fase successiva alla documentazione delle fasi di di-
stribuzione e vendita del prodotto, attraverso la descrizione di questa fase, la documentazione 
dei fattori mantenuti costantemente monitorati e la descrizione dei Punti di Controllo Critico.

Fig. 3.18. Processo distributivo: descrizione delle fasi della distribuzione, dei fattori che in-
fl uenzano la qualità e individuazione dei punti di controllo critico monitorati con frequenza
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S5: Misure adottate per assicurare la qualità del pellet
•  Regolazione, funzionamento e condizioni delle attrezzature sono regolate costante-

mente,
•  il pellet è protetto dall’umidità causata dalla neve, pioggia o altra condensazione trami-

te un adeguato magazzino controllato con regolarità,
•  il pellet è protetto dalle impurità e controllato regolarmente,
•  pellet con qualità diff erente è immagazzinato separatamente,
•  la qualità del pellet è determinate regolarmente,
•  ogni campione prelevato per I controlli interni viene conservato e mantenuto per alme-

no 9 mesi
•  tutte le misure adottate per assicurare la qualità sono documentati.

Per ciascuna fase della fi liera deve essere prevista un immagazzinamento e una movimenta-
zione separata e diff erente per i prodotto non conformi. 

S6: Gestione separata delle partite non conformi
Se il pellet prodotto non risulta conforme alle richieste qualitative, la partita deve essere im-
magazzinata separatamente. Tutte le informazioni necessarie devono essere fornite. Se la non-
conformità è scoperta presso il locale di stoccaggio del consumatore in seguito alla consegna 
del materiale, un report di non-conformità e la movimentazione del lotto non conforme deve 
essere accordata con il consumatore.

Dichiarazione della qualità del prodotto ed etichettatura
Con la dichiarazione della qualità del combustibile il produttore o il fornitore confermano che 
le proprietà del prodotto fi nale consegnato presentano le caratteristiche descritte nella norma 
di riferimento, oppure nel contratto di fornitura siglato dalle parti. La dichiarazione del prodot-
to deve essere prodotta sia per combustibile sciolto che per quello confezionato, in ogni caso 
per ogni lotto conferito. 

Fig. 3.19. Esempio di dichiarazione di prodotto per il pellet 

DICHIARAZIONE DI PRODOTTO IN BASE ALLA EN 14961-2

Fornitore Nome, informazioni sul contatto siglato
Numero del contratto

Quantitativo fornito Fornitore e consumatore fi nale possono accordarsi sul metodo 
utilizzato per la consegna del materiale, se a peso o a volume 

Origine In base alla Tabella 1 della EN 14961-1 (select the level which is 
needed)

Paese Località, paese
Materiale trattato chimicamente Sì o   No o

Tipo di combustibile Pellet
Classe A1 / A2 / B

SPECIFICHE E PROPRIETÀ IN BASE ALLA EN 14961-2 Unità Valore
Dimensioni, D e L mm
Contenuto idrico w-%, tal quale
Ceneri w-%, secco
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Durabilità meccanica , DU EN 15210-1 w-%, tal quale
Particelle fi ni w-%, tal quale
Addittivi w-% secco
PCI MJ/kg o kWh/kg tal quale
Densità apparente, BD (EN 15103) kg/m3

Azoto, N, (prEN 15104) w-% secco
Zolfo , S, prEN 15289 w-% secco
Cloro, Cl, prEN 15289 w-% secco
Arsenico, As, prEN 15297 mg/kg secco
Cadmio, Cd, prEN 15297 mg/kg secco
Cromo, Cr, prEN 15297 mg/kg secco
Rame, Cu, prEN 15297 mg/kg secco
Piombo, Pb, prEN 15297 mg/kg secco
Mercurio, Hg, prEN 15297 mg/kg secco
Nickel, Ni, prEN 15297 mg/kg secco
Zinco, Zn, prEN 15297 mg/kg secco
Punto di fusione delle ceneri, prEN15370 oC
Firma dell’incaricato Data e luogo



PARTE 2 FILIERE E SOSTENIBILITÀ   CAPITOLO 3 SOSTENIBILITÀ, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

80

Glossario

CER  Cumulated Energy Requirement

CFC  Clorofl uorocarburi

dLUC  direct Land Use Change

EIA  Environmental Impact Analysis

EEA  European Environmental Agency

EPA  Environmental Protection Agency

GWP  Global Warming Potential

HCFC  Idroclorofl uorocarburi

HFC  Idrofl uorocarburi

IEA  International Energy Agency

iLUC  indirect Land Use Change

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change

JRC  Joint Research Center

LCA  Life Cycle Assessment

LUC  Land Use Change

RED  Renewable Energy Directive

RSPO  Roundtable on Sustainable Palm Oil

RTRS  RoundTable on Responsible Soy Association

SETAC  Society of Environmental Toxicology and Chemistry
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