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NEWS

ECO-ENERGIA: LUCE VERDE PER IL BIODIESEL ITALIANO 

(ANSA) - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 131 del 6 giugno) 

del decreto riguardante le sanzioni per i petrolieri che non ottemperano 

all'obbligo di miscelazione obbligatoria dei carburanti fossili con i 

biocarburanti, e' stato rimosso il principale impedimento formale che, di 

fatto, limitava lo sviluppo del mercato italiano del biodiesel. Nello specifico si 

tratta del decreto del 23 aprile 2008 che definisce le sanzioni 

(amministrative, pecuniarie, proporzionali e dissuasive), a carico dei 

petrolieri che non ottempereranno all'obbligo di miscelazione, stabilite nella 

misura di euro 600 per ogni certificato. Queste sanzioni saranno applicate 

dal 1° gennaio 2009 con riferimento agli obblighi del 2008. Per i fornitori di 

gasolio e benzina sul territorio italiano sussiste, infatti, l'obbligo di miscelare 

i prodotti di origine fossile con una percentuale di biocarburanti.  

 

Tale percentuale, stabilita dalla Finanziaria 2007, che recepisce la normativa 

europea 30/2003, e' pari al 2% per il 2008, al 3% per il 2009 e dovra' 

raggiungere il 5,75% nel 2010. ''La firma di questo decreto e' un tassello 

importante nella definizione del quadro normativo italiano sui biocarburanti - 

ha dichiarato Maria Rosaria Di Somma, direttore generale di Assocostieri-

Unione Produttori Biodiesel, l'associazione di Confindustria che tutela gli 

interessi dei produttori di biodiesel e che promuove lo sviluppo del mercato. 

- In base all'attuale livello di costo del biodiesel, il ricorso a tale prodotto e' 

piu' conveniente rispetto al pagamento della sanzione''. 
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