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I marchi di qualità ecologica sono uno strumento comunemente usato per aiutare i consumatori a scegliere
prodotti  rispettosi  del  clima  e  della  natura.  Questo  testo  contiene  i  criteri  EKOenergy  per  il  gas
rinnovabile.  Gli  elementi  principali  sono i  criteri  di  sostenibilità  e le  regole  su come tracciare  il  gas
rinnovabile.

Questo  testo  è  stato  sviluppato  tra  febbraio  e  novembre  2016.  Il  processo  di  sviluppo ha  seguito  le
raccomandazioni dello Standard Setting Code di ISEAL.
http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice/standard-setting-code
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I. Introduzione

EKOenergy

EKOenergy è  una  rete  internazionale  di  organizzazioni  ambientali  che  promuovono l'energia
rinnovabile  sostenibile.  Abbiamo iniziato nel  2012 e da allora  abbiamo sviluppato  un'intensa
cooperazione con i consumatori, il settore energetico, le autorità pubbliche e molti altri soggetti.
Il  nostro  strumento  più  visibile  è  l'etichetta  EKOenergy  per  l'elettricità  prodotta  in  modo
sostenibile. L'etichetta è sul mercato in più di 10 paesi (2017) e sta crescendo rapidamente. Il
marchio  EKOenergy per  il  gas  ha lo  scopo di  sostenere i  nostri  sforzi  per  un mondo 100%
sostenibile e rinnovabile. 

Si veda www.ekoenergy.org per maggiori informazioni.

Obiettivi generali

Ci  configuriamo  come  uno strumento  per  consumatori  e  fornitori, per  comunicare  in  modo
concreto e positivo il loro impegno per un mondo 100% rinnovabile e sostenibile. Per garantire lo
sviluppo  stabile  del  settore  delle  energie  rinnovabili,  è  importante  che  i  diversi  attori si
comprendano  e  si  rafforzino  a  vicenda,  nonostante  la  divergenza  di  prospettive  e  punti  di
partenza: produttori, i fornitori, i consumatori, gli esperti di politica climatica, gli ambientalisti, le
organizzazioni dei consumatori. EKOenergy vuole  riunire questi stakeholders nel dare loro gli
strumenti per fare passi avanti concreti.

Principi alla base del marchio EKOenergy per il gas rinnovabile

Le attività connesse alla produzione del gas rinnovabile devono ridurre al minimo gli impatti
negativi sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sull'ambiente. L'uso del gas deve contribuire alla
mitigazione del cambiamento climatico raggiungendo una significativa riduzione delle emissioni
di gas serra nel ciclo di  vita rispetto  ai  combustibili  fossili.  EKOenergy non effettua proprie
analisi del ciclo di vita, ma utilizza un'ampia varietà di reports e analisi esistenti per prediligere i
tipi di risorse e le modalità di produzione con il minor impatto e per escludere quelle con notevoli
impatti ambientali negativi. 

La  produzione  del  gas  deve  utilizzare  la  migliore  tecnologia  disponibile.  Non  deve
compromettere la sicurezza alimentare e la giustizia sociale.
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II. Criteri
 
1. Un'etichetta per la vendita e il consumo di gas rinnovabile
 
1.1 Gas rinnovabile

Il  marchio EKOenergy per  il  gas  può essere applicato  a  tutti  i  gas  (gassosi  a  temperatura  e
pressione standard) che sono prodotti da fonti primarie di energia rinnovabile.

Il gas con il marchio EKOenergy è sempre rinnovabile al 100%. Non include una compensazione
delle  emissioni  causate  dal  gas  naturale.  Anche se  consideriamo la  compensazione  come un
approccio valido, con questa etichetta vogliamo promuovere l'energia rinnovabile.

1.2 Un marchio per aiutare i consumatori finali

L'ecolabel  è  un  marchio  per  aiutare  i  consumatori  a  trovare  la  scelta  più  sostenibile  e  a
comunicarla. 

Nel caso del gas venduto al consumatore finale, spetta al venditore finale assicurarsi che tutti i
requisiti  siano  stati  rispettati.  Solo  i  venditori  che  hanno  firmato  l'accordo  di  licenza  di
EKOenergy  possono  commercializzare  (cioè  pubblicizzare  e  vendere)  il  gas  con  il  marchio
EKOenergy.

EKOenergy permette anche la vendita disaggregata di certificati di tracciabilità. In tal caso, il
venditore che vende i certificati di tracciabilità al consumatore finale deve firmare l'Accordo di
Licenza.

Nel caso in cui i consumatori stessi producano il gas con il marchio EKOenergy, devono firmare
un Accordo di Licenza.

2. Informazioni per i consumatori

Il network di EKOenergy informa i consumatori sugli impatti ambientali della produzione di gas 
rinnovabile.

I fornitori di gas a marchio EKOenergy devono informare i loro attuali e potenziali consumatori circa 
l’origine del prodotto EKOenergy che forniscono. Queste informazioni devono includere come minimo
    - Il paese di produzione
    - La fonte bioenergetica utilizzata per produrre biogas (nel caso di power-to-gas deve essere menzionata
l'origine dell'elettricità)

Si raccomanda di informare i consumatori sul luogo di produzione del gas consegnato, se possibile.

4



Nel caso in cui il prodotto sia una miscela di gas a marchio EKOenergy, altro gas rinnovabile e/o gas 
naturale, il fornitore deve informare chiaramente il (potenziale) consumatore sulla percentuale di gas a 
marchio EKOenergy nella miscela.

3. Sostenibilità

3.1 Requisiti generici: soddisfare tutti i requisiti legali 

Per poter essere venduti come EKOenergy, i dispositivi di produzione da cui proviene il gas devono 
soddisfare:
    - Tutti i requisiti legali in vigore nel luogo di produzione, comprese le regole e i trattati che garantiscono
la giustizia sociale.  
    - Tutti i requisiti imposti dai loro permessi.

Abusi e dubbi possono essere segnalati in qualsiasi momento al Segretariato di EKOenergy. Il Consiglio di
EKOenergy decide sulla base di un processo in cui tutte le parti coinvolte saranno attivamente invitate a 
commentare. A partire dal giorno della decisione del Consiglio, il gas proveniente da impianti che non 
rispettano questi requisiti generali non sarà più ammissibile per la vendita di EKOenergy. 

3.2 Tipi di gas rinnovabili consentiti e requisiti specifici

A.            Gas rinnovabile da biomassa  

Fonti di energia ammesse

1.   Rifiuti biogenici che non possono essere utilizzati come alimenti o mangimi, nel rispetto della
gerarchia dei rifiuti.1

• Residui dell'agricoltura, incluso il letame e i residui del raccolto.2

1 Si applica la seguente gerarchia dei rifiuti come ordine di priorità nella legislazione e nella politica
di prevenzione e gestione dei rifiuti: (a) prevenzione, (b) preparazione per il riutilizzo, (c) riciclaggio, (d) 
altro recupero, ad esempio, recupero di energia, (e) smaltimento.(Vedi per esempio l'articolo 4 della 
direttiva quadro UE sui rifiuti 2008/98/CE).

2 I residui del raccolto sono considerati come parte integrante della produzione commerciale di 
colture agricole; questi possono includere frutta o verdura danneggiata o deformata, ritagli e altre parti di 
piante che non sono il prodotto finale, come paglia, foglie o cime. Questi possono essere raccolti da un 
campo o da un'unità di imballaggio, prima di lasciare l'azienda. I residui agricoli comprendono anche le 
coltivazioni in eccesso e la biomassa proveniente da colture intercalari che non vengono utilizzate come 
cibo.
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•  Residui organici dei processi di produzione (i cosiddetti residui di lavorazione), ad 

esempio i residui dell'industria alimentare (come gli scarti di panetteria o birreria) o i 
sottoprodotti e gli scarti dell'industria forestale (come segatura o corteccia).  

• Biomasse provenienti dalla gestione delle risorse naturali in conformità con un piano di 

gestione approvato da un'agenzia nazionale o regionale di protezione della natura.

2.   Biomasse legnose 
•    Biomassa forestale, ma sempre escludendo:

        ◦ Ceppi e radici
        ◦ Tronchi con un diametro superiore a 10 cm
        ◦ Biomassa legnosa raccolta da aree protette, a meno che non sia stata raccolta in 

attuazione di un piano di gestione delle risorse naturali come specificato sopra. 
◦ Legno marcio

• Boschi cedui a rotazione breve, a meno che non siano stati raccolti da terreni che erano 

boschivi o avevano un alto valore di conservazione prima di essere piantati con specie a 
rotazione breve.

3.    Liquami o acque reflue

4.    Gas di discarica

Regola in caso di utilizzo di biomassa ammissibile e non ammissibile

Se  un  dispositivo  di  produzione  utilizza  sia  forme  ammissibili  di  biomassa  che  forme  non
ammissibili  di  biomassa,  la  quota  di  gas  che  si  qualifica  deve  corrispondere  alla  quota  di
biomassa ammissibile in ingresso.

B.             Energia rinnovabile a gas   

Power-to-gas (P2G) è il gas creato dalla conversione dell'energia elettrica in gas. 

Il power-to-gas può essere venduto e utilizzato come EKOenergy se è prodotto da elettricità ammissibile
da  EKOenergy.  Deve  essere  tracciato  con  sistemi  di  tracciamento  consentiti  per  il  tracciamento
dell'elettricità EKOenergy e l'elettricità deve soddisfare i criteri di sostenibilità di EKOenergy.

4. Clima

Per ogni MWh di EKOenergy venduto, deve essere versato un contributo di almeno 0,10€ (dieci centesimi
di euro) al Fondo per il clima di EKOenergy. Il denaro del fondo verrà utilizzato per stimolare ulteriori 
investimenti nelle energie rinnovabili e per aumentare la quota di gas rinnovabile nel consumo mondiale 
di gas.
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Per essere il più efficiente possibile, EKOenergy non creerà iniziative proprie, ma farà uso dei meccanismi
e degli strumenti esistenti.

Le misure possibili sono (elenco non esaustivo):
• Investimenti in progetti di energia rinnovabile nelle aree povere. Se i progetti sostenuti 

porteranno a quote di carbonio, queste saranno cancellate (in proporzione) al fine di evitare il 
doppio conteggio.

• Progetti di energia rinnovabile su piccola scala con un alto valore aggiunto ambientale e sociale.

• La cancellazione delle quote ETS europee (o di altri schemi di diritti di emissione), non appena 

vi siano segni che ci sono carenze sul mercato.
•      ...

5. Tracciamento

Solo il gas correttamente tracciato può essere venduto come EKOenergy. Per garantire che la stessa 
quantità di gas rinnovabile con marchio di qualità ecologica che viene venduta sia anche prodotta, e per 
evitare il doppio conteggio, il gas etichettato deve essere adeguatamente tracciato.

5.1 Quale sistema di tracciamento utilizzare?

Se esiste un sistema di tracciamento in un dato paese, esso può essere utilizzato dopo l'approvazione del 
Consiglio di EKOenergy. Il sistema sarà approvato se è affidabile, neutrale, aperto a tutti gli attori del 
mercato interessati e se è escluso il doppio conteggio. Preferibilmente ci sarà un solo sistema di 
tracciamento accettato per paese o, come seconda opzione, un solo sistema di tracciamento accettato per 
tipo di gas (es. biogas, power-to-gas, ...).

Se non esiste un sistema di tracciamento in un dato paese, il Consiglio di EKOenergy valuterà la soluzione
di tracciamento suggerita dal venditore. L'approvazione di tale sistema è temporanea. I sistemi di 
tracciamento privati sono automaticamente sostituiti da sistemi ufficiali non appena questi esistono.

Un elenco dei registri accettati sarà disponibile su www.ekoenergy.org.

5.2 Commercio internazionale dei certificati di localizzazione 

I certificati di tracciabilità possono essere utilizzati per dimostrare il consumo di gas rinnovabile in un 
altro paese rispetto al paese di produzione, se entrambi i paesi sono sullo stesso mercato del gas.

Se esiste un accordo di cooperazione tra il registro di importazione e quello di esportazione, devono essere
seguite le regole di tale accordo di cooperazione.

In altri casi, EKOenergy permette la cancellazione nel registro (approvato) del paese di produzione per 
conto del consumo altrove (se ciò è tecnicamente possibile).
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6. Controllo e verifiche

6.1 Venditori

I dati e le cifre che non sono stati controllati dalle autorità nazionali o regionali, devono essere verificati 
da un revisore legale che soddisfi tutti i requisiti degli International Standards on Auditing e che sia stato 
preventivamente accettato dalla Segreteria di EKOenergy. 

La verifica si baserà su una lista di controllo fornita dalla Segreteria di EKOenergy.

Il revisore deve controllare e confermare che
    - il venditore abbia una contabilità affidabile e trasparente delle sue vendite di EKOenergy
    - la quantità di certificati di tracciabilità annullati dal fornitore (in registri approvati da EKOenergy) 
corrisponda alla quantità di gas venduto con marchio EKOenergy 
    - l'origine e il tipo indicati sui certificati corrispondano alle informazioni fornite dai venditori ai loro 
consumatori. 

La verifica si baserà su una lista di controllo fornita dalla Segreteria di EKOenergy.

La verifica deve essere consegnata alla Segreteria di EKOenergy, annualmente e non oltre il 30 giugno 
(per le vendite dell'anno solare precedente).

Verranno colte tutte le opportunità per semplificare il processo di verifica (in particolare facendo uso di 
strumenti, procedure e controlli esistenti).

6.2 Produttori

Il rispetto dei criteri elencati nel presente testo sarà verificato almeno una volta all'anno. Per quanto 
possibile, si utilizzeranno i dati raccolti dai sistemi di tracciamento energetico o i dati verificati e utilizzati 
dalle autorità nazionali o regionali.

La verifica include:
    - La produzione totale di gas.
    - L'input totale di materie prime per la produzione di biogas, la sua composizione e il potere calorifico 
di ciascuno dei combustibili utilizzati
    - La quantità e i tipi di biomassa in ingresso che sono ammissibili per EKOenergy.

I dati che non possono essere dimostrati attraverso il registro di monitoraggio devono essere provati da 
altri documenti approvati dalle autorità pubbliche (ad esempio i documenti di sovvenzione). Se non sono 
disponibili prove ufficiali, questi elementi devono essere controllati da revisori accreditati dalle autorità di 
accreditamento nazionali o regionali (membri e firmatari IAF).
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7. Tasse e contributi 

Il venditore finale (il venditore al consumatore finale) paga
    - il contributo al Fondo per il Clima, menzionato nel Capitolo 4: almeno € 0,10 per MWh venduto con il
marchio EKOenergy, 

    - 0,08 euro (otto centesimi di euro) al network EKOenergy, per finanziare le attività del network e 
per sostenere le sue azioni volte ad aumentare la domanda di energia rinnovabile. Se durante un anno 
solare vengono venduti più di 250 GWh di EKOenergy allo stesso consumatore finale, questa tassa 
(0,08 euro) non deve essere pagata per la parte che supera i 250 GWh.

In caso di autogenerazione, questi contributi devono essere pagati dal consumatore autorizzato.

8. Governance

Il capitolo 3 del testo base di EKOenergy "EKOenergy - Struttura di governance e criteri per 
l'elettricità" descrive la struttura decisionale del network EKOenergy. Vedi 
https://www.ekoenergy.org/ecolabel/criteria/electricity/
Vedi anche https://www.ekoenergy.org/about-us/governance-and-decision-making/ 
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