
\'islo il DecrelO dci Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore:.tal i di conceno con il !\Iinistro dello 
s"iluppo econolnico, il !\'IrOlstro dell 'ambiente e clelia nuda dci territorio c dci mare cd il !\ Iinistro 
dell'economia e delle finan7.e dci 29 aprile 2008, n.110, recante crin.:ri, condizioni e modalità per 
l'attuazione dell'obbligo di immissione in conSWllO nel terntorio nazionale di una quota minima di 
bioca rburann, ai sensi dell'articolo l, comma 36, pumo 3 (lI;lla legge n. 296/06; 

Visto il DecrelO dci t\linistro dello sviluppo economico. dI concerto con il t>. tinistro dell'economia c delle 
finan7.e. il !\ Iinisrro dell':unbiente e della tmela dcllerriwrto e dci mare e il J'vlinistro delle politiche agricole 
alimentari e fo resllali del 23 aprile 2008, n. 100, ,eRegol:uncnlo recante le sanzioni amministrative per il 
manca IO rnggiungimemo dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburnnti, ai 
sensi dell'articolo 2~tluatcr, comma 2, dclb legge Il marzo 200(1 , Il. 81, cosi come sostiruito dall'articolo l, 
comma .%8, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; 

\'isto il Decrelo Legisla tivo 3 marzo 2011, Il. 28 dI :muazione delL'l direttiva 2009/28/CE sull'l 
promozione dell'uso dell'ener!:,ria da fonti rinnovabili, reca lH e modifica e successiva :lbrogazione delle 
diretti,·e 2001/77/CE c 2003/30/CE, che prevede, tra l'a ltro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti 
rimlO\'abili nei trasporti; 

Visto l'articolo 34 " Disposizioni per la gestione e la cOl1mbiliz%azionc dci biocarburanti" dci Decreto 
Legge 22 giugno 20 12, 11. 83 recante misurc urgenti per la crescim del Paese, convertito con modificazioni 
con la legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha modificaw l'articolo 33 dci Decrelo J..c!:,rÌslativo 3 marLO 201 1, n. 
28; 

"islo il comma 5-sexies dell 'ar ticolo 33 dci Dccrelo I.cgisbtivo 3 marzo 2011 , n. 28, e successi\'e 
mo<hfic:17ioni, che pre,'cde che a decorrere dal ) 0 genn:lio 2013, le competenze opcrati"c e gesr.ionali 
assegnare al Ministero delle politiche agricole, alimentari c forestali ai sensi del provndimemo di 
attuazione dell'articolo 2-qua ter dci Decreto-Legge IO gennaio 2006, n. 2. convertito, con modificazioni, 
dalla legge Il marzo 2006, n. 81, così come modificato dall 'a rticolo I, comma 368, della legge 27 dicembre 
2006. n. 296, sono attribuite al ~'linistero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del 
Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 

ViSTO 11 Decreto Leglslatim 3 1 marzo 201 l , Il. 55 di attu:l7.ione dclb dire lt.inl 2009 / 30/ CE, che modifica 
la direni\"a 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche reb ti\ c a be1l7 ina, combustibile diesel c gasolio, 
che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, c mochfica la 
direrrj"a 1999/32/CE per quan to concerne le specifiche rebtin al combustibile utilizza to dalle navi 
adIbIte alb navigazione imenla c abroga la dire ttiva 93/12/CEF; 



Visto il DecrelO dc.l Minis tro dell'ambiente c della tutela del te rrito rio e dci mare. di concr.:no con il 
t>.hnistro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dci 23 
gennaio 2012 sul si~tema nazionale di certifica7ione per biocarbur:lllli e bioliquidi, emanato ai sensi 
dell'articolo 2, com.ma 6, lettera a) dci Decreto 1....cg1s1ativo:\1 marzo 20 11 . n. 55 e successi\'e modifiche e 
. . 
mtegrazlonc; 

Visto il Decreto del ~ [inistro dello sviluppo economico, d i concerlO con i Ministri dell'economia e delle 
finani'e, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare c delle politiche agricole alimentari e forestali 
dci 13 febbraio 20 13. che modifica, ai sensi del comma 7. dell'articolo 34, dci Decreto~Leggc 22 glugno 
2012. n. 83, cOl1vertil'o con modi ficazioni con la legge 7 agosTo 20 12, n. 34. le specifiche connnzionali dei 
ca rburami e dei biocarburanti ai fmi dell'obbligo cii immissione in consumo nel territorio nazio nale di una 
qUOla minima di biocarburanti; 

Visto il Decreto dci i\1.inistro dello sviluppo economico, di conce rto con il Ministro dell 'economia e delle 
finan7e dell'I l dicembre 2013, sugli oneri gestionali e rclaon modalità di \"crsamento al Geswrc dci 
sep;izi energetici GSE S.p .. A. per l'effettuazione delle competenze opel1l.ti\·e e gestionali in materia di 
biocarburanti, ai sensi dell'a rticolo 33, comma 5~sexies , del Decreto Legislati\·o 3 marzo 2011, n. 28, e 
successive modifiche e integtazioni; 

\ "1Sto il Decreto dci Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il T\ linistro dell'ambiente e dclla 
Tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole al imenta ri e forestali del 5 dicembre 
2013, recante modalità di incenti\'azione del biometano immesso nella re te del gas naturale; 

Visto .1 comma 15 dell'articolo 1 del Decreto-Legge 2.; dicembre 2013, n. 145, convertito con 
modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n.9 tecante in terventi urgenti di avvio dci piano 
d )estina7ione Italia», per il contenimento delle lariffe elcnriche c dci gas, per la riduzione dei premi RC~ 

auto, pe r l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la 
reahna710ne di opere pubbliche cd ~,PO 20 15, che apporta modificazioru all'articolo 33 dci Decrero 
Legislativo 3 mULO 201 l , Il. 28 e nuove clisposizioni pe r il sis tema di immissione in consumo di 
biocarburanri disponendo in particolare che con decreto di natura no n regoL-tmentare del r-.l inistro dello 
sviluppo economico, sentito II Comitaro tecnico consulti\"() bioca rbutanti di cui all'articolo 33. conuna 5~ 
sexies dci decreto legislativo 3 marzo 201 1, n. 28 SI pron;ede a aggiornare le condizioni. i cri(Cri e le 
modalità di atrua7ione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti; 

Visti gli artico li 25 e 30~sex ies comma I del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 com·ertiro con 
modifica7ioni dalla Legge 11 agoslo 2014, n. 116 recallfe " Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la 
tutela ambientale e l'cfficientamenlo energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gnwanti su lle tariffe clemiche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivan ti da l1a nomlatinl europea", che apportano moùificazioni 
rispettivamente in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dci sen ·izi energetici 
GSE S.p.A. ed in materi .. l di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che 
cl.Jspone che con lo slesso decrelo dci t>. linistro dello sviluppo economico ai sensi dell 'articolo l, comma 
1 S, dci Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. '1 45, conveni lO con modificazioni con la legge 2 ( febbraio 
2014, n.9. nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le moùalità di artuazione dell'obbligo di immissione in 
consumo di bioca rburanti, si stabilisce per gli anni successi\"! :l120151a quota minima di cui al comma 139 
dell'awcolo 2 dell:l legge 24 dicembre 2007, n. 244, e hl sua ripartizione in quote differenziate tra diverse 
tipologlc dI biocarburanti, compresi quelli avanzati c che con le stesse modalità si provvede ad cfferruarc i 

. . 
sUCCeSSI\'1 agglom ameno: 



Visto l'anicolo 30-sexies comma 2 dci Decreto legge 24 giugno 2014, Il. 91 convertito con modific:l:t. ioni 
d:llla Legge 11 agosto 2014, Il. 116 che dispone che con decreto del t\'linistro dello sviluppo economico, 
sentito Il Comitato tecnico coosulti,"o biocarburanti dJ cui all'a rticolo 33, comma 5-sexies dci decreto 
legislativo :; marzo 2011, tl . 2S, da emanare eotro il 15 novembre 20 14, sono fissate le sanzioni 
amminisrrative pecunia rie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimcnro degli obblighi 
stahili,i con il decreto di cui:ll comma I dello lHCSSO articolo 30-sexies ùcl Decrcto legge 24 giugno 2014, 
n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge Il :lgoStO 21)14, Il. 116; 

Visro il decreto dci Ministro dello sviluppo economico dcl IO ottobre 2014 di aggiornamento delle 
condl:.' ioni, dei criteri e delle modalità di atnlazionc dell'obbligo di immissione in consumo di 
biocarburanti compresi (Iuclli avanzati, emanalo ai sensi del comma l, dcll':lrticolo 30-sexics dci Decreto 
legge 24 giugno 2014, Il. 91 convcrtiro con modificazioni dalla Legge Il agosto 20 14, n. 11 6; 

Visto in particolare il comma 4, dell'articolo 3, del decreto del Ministro dello s,"iluppo economico dci lO 
ottobre 2014, con il '1uale si stabilisce che il Ministro dello s,-iluppo economico, sentito il Comitato 

biocarburanti, può adeguare, con proprio decreto d:l emanare entro l'anno antecedente a quello di 
riferimento e con cadenza biennale, le percentuali nunime (iI obbligo di imnussione in consumo :Habilite al 

comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrerc dall'anno 2017 e, ai biocarbura nti avanzati, :l 

decorrere dall'anno 2018, per tener conto dello sviluppo tecnologico, dclL-l effetti,'a disponibilità di tali 

biocarburanti sul mercato, degli invcstimenti in atto nel senore c dello sviluppo dellc altre forme di energia 

cinnovahile ucilizzahlli nei traspo rti . 

VISTO il decreto del ~[jnistro dello s\' iluppo econontico 20 gennaio 2015, recante "Sanzioni 
anuninistrati\"C per Il mancato raggiungimemo dell'obbligo di immissione in consumo di una quota 
minima di biocarburanti, ai sensi dci comm:l 2, dell'articolo 30-sexies dci dccreto-legge 24 giugno 2014, n. 
91, com"croto in legge Il agosto 2014, n.116"; 

VISTO il decreto legislativo 21 maf'LO 2017, n. 51, recanre :ltnlazione della direttiva (UE) 2015/652 che 
stabilisce i metOdi di calcolo c gli obblighi di comuruc:lzione :li sensi della direttiva 98/70/ CE relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile (liescl e della diretU\a (UE) 2015/1513 che modifica l:l dirertiva 
98/70/CE, relativa alla '1ualità della benzina c del combustibile diesel, c la direttiva 2009/28/CE, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti nnnovabili. 

Considerato che il decreto inrcrministeri.:tle previsto dall'articolo 21 dci decreto legislativo 3 marzo 2011 Il. 

28 che reca nuove modalit:ì. di incentivazione dci biomct:lno c degli altri biocarburanti :wanZ:lti cd una 
rimodulazione delle dl\ erse percenruali di obbligo tm i 1)1()carburalltl com'enzionali ed avanzati è stato 
inviato alb Commissione Europea, OGCOMP, per la veriRe:l della compatibili t.ì. sugli aiuti di Staro; 

Ritenuto opportuno emanare il provvedimento di cui comma 4, dell'arucolo 3, del decrero dci Ministro 
dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, per tener eO!Ho dello sviluppo tecnologico, della effettiva 
disponibilità dei biOC:lrburanti convenzionali c avanzati sul mercaro, degli investimenti in atto nel settore e 
dello sviluppo delle altre forme di encrgi:l rinnovabile utilizzabili nei trasporti; 

Acquisito il parere positiyo del COtTÙtato tecnico consulti,·o biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-
sexies del decreto legislati,·o 3 marzo 2011, n. 28, nella sun seduta del I lliccmbre 2017; 



J) 

DECRETA 

Articolo l 
(Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo relalivamenle ai 

biocarburanti e ai biocarburanti avan=ati) 

I. .\\ comm:1 3 dell'articolo 3, dci decretO dci ~ [inj<;rro dello sviluppo economico dci lO oflobrc 

2014, la frase "anno 20 18 ::: 7,5 o o di bioca rburanu di cui almeno 1,2 % di bioc:lrburano avanzaci; 

anno 2019 = 9,0 % dì biocarburanti di cui almeno 1,2 0 0 di bioc:uburanci ava nzati; anno 2020 = 
10.0 0

0 di biocarburanti di cui almeno 1,6 ° '0 di blucarburanti avanzati;" è soscimica con la [rase 

" :10110 2018 = 7.0 o o di biocarburanti di cui almeno 0, I o o di biocarburanti avanzaci; anno 2019 = 
8,0 00 di biocarbur:l.nti di cui almeno 0,2 00 di blocarbut'.t nti avanzati; anno 2020 ::: 9,0 % di 

biocarburanti di cui almeno t,O % di biocarburanti fl\'an:rao;". 

Arliculo 2 
(Norme jìnali) 

1. Il prescnte decreto è comunicato ai sogget ti obblig:u i di cui all'articolo 1, comma 1, lencra k). dci 

decreto dci Minisuo dello s"iluppo economico dci IO onobrc 2014 mediame pubblicazione sul 

sito internet dci Ministero dello sviluppo economico cd an'iso diretto effeftuato a tutti i soggerti 

obbligati regisrrari al pOlnlc BIOCAR operativo prc~so il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A .. 

Il presente decrcto è pubblicato nella Gazzena l [ffiela le della Repubbl.ica Italiana. 

Roma. 1 3 D/C, 2017 


