
Combustibili ecologici: sistema nazionale di certificazione di
biocarburanti e bioliquidi 
In vigore il decreto con in quale sono state stabilite le disposizioni operative del
sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi, in attuazione
del del D. Leg.vo 31 marzo 2011, n. 55, che ha recepito nell’ordinamento
nazionale la direttiva n. 2009/30/CE.  

L’8 febbraio 2012 è entrato in vigore il decreto 23 gennaio 2012 con in quale sono state stabilite le
disposizioni operative del sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi.
Il decreto, emanato con il concerto del Ministero dell’Ambiente, dello Sviluppo economico e delle Poli-
tiche agricole, stabilisce:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei bio-
carburanti e dei bioliquidi; 

b) le procedure di adesione allo stesso sistema; 
c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione; 
d) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equi-

librio di massa.
In particolare, il decreto in commento rende operative alcune disposizioni del D.Leg.vo 31 marzo 2011,
n. 55, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2009/30/CE per quanto riguarda le
specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, ed ha introdotto un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (1).
Dopo avere elencato e chiarito i termini di molte definizioni, il decreto dettaglia il sistema di certifica-
zione dei biocarburanti e dei bioliquidi che è costituito:

a) dall'organismo di accreditamento che accredita gli organismi di certificazione; 
b) dagli organismi di certificazione i quali effettuano la verifica indipendente delle informazioni

presentate dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità dell'azienda; 
c) dallo schema di certificazione in base al quale gli organismi di certificazione verificano le

informazioni fornite dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità del-
l'azienda; 

d) dagli operatori economici che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di certifi-
cazione e che adottano un sistema di rintracciabilità basato sull'equilibrio di massa, che assicuri
la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna.

L’organismo di Accreditamento è «ACCREDIA»: l'organismo designato, ai sensi del Regolamento (CE)
n. 765/2008, e designato con D.M. 22 dicembre 2009 (2). 
Le Autorità nazionali competenti sono: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dello Sviluppo Economico.
Si rinvia per maggiori dettagli al decreto in commento per quanto riguarda:

– lo schema di certificazione;
– l’attività di verifica da parte degli Organismi di certificazione; 
– la certificazione di conformità dell'azienda;
– l’adesione al sistema nazionale di certificazione;
– le disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione;
– la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra;
– il sistema di equilibrio di massa che è il metodo utilizzato per assicurare la rintracciabilità lungo

la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi.

(1) EuroBLT n. 3/2009, pag. 412 e n. 2/2011, pag. 221.
(2) EuroBLT n. 1/2010, pag. 116.
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