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  3. L’intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell’elet-
tricità forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:  

 

 

 

Intensità dei gas a effetto serra del fornitore(#) =  

 

     dove s’intende con:  
   a)   «#», fornitore di cui all’art. 2, comma 1, lettera i  -sexies  ; 
   b)   «x», l’elettricità e i combustibili rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo, indivi-

duati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia 
di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell’accisa; 

   c)    «MJx», l’energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in 
megajoule. Il calcolo è effettuato come segue:  

 1) Quantità immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile 
di cui alla lettera   b)  . Le quantità di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base 
alle densità energetiche di cui all’Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i. 

 2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifi ca 
che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell’elettricità forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Que-
sto trattamento non prevede l’aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme 
ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante 
trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l’effi cienza del processo di trattamento simul-
taneo di cui all’allegato V  -bis   (parte C, punto 17). 

 Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fi ni del calcolo la quan-
tità e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di 
cui all’articolo 7  -ter  , paragrafo 1, è computato come combustibile fossile. 

 Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fi ni dell’articolo 6 del regolamento (CE) 
n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

  3) Quantità di elettricità consumata. Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai 
motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa può essere stimata:  

   a)    utilizzando la seguente formula:  
 Elettricità consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × effi cienza del consumo di elettricità (MJ/km); 

   b)   attraverso le modalità defi nite con il decreto di cui all’articolo 7  -bis  , comma 6; 
   d)   «riduzione delle emissioni a monte o di    upstream    (UER)»: consiste nella riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra a monte (   Upstream Emission Reduction   ), espressa in gCO   2   eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, 
se quantifi cata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti. 

 1. Ammissibilità. 
 Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore. 
 L’uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore è limitato alla parte dei valori medi standard 

riguardanti le emissioni a monte (   upstream   ) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati 
dalla normativa tecnica adottata a livello europeo. 

 Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non è necessario dimostrare 
che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 7  -bis  . 

 Può essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la catena di produzione del carburante fossile anterior-
mente all’impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante fi nito. 

 2. Calcolo. 


