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Presentazione
Le crescenti difficoltà di natura tecnica e politica legate alla gestione delle 
fonti di approvvigionamento di energia fossile e la necessità di ridurre 
l’emissione di gas clima alteranti sta spingendo all’utilizzo di fonti alternative 
di energia. Tra le differenti soluzioni, l’utilizzo delle biomasse di origine 
vegetale e animale si pone di interesse per la flessibilità applicativa che 
consente di ottenere, con filiere produttive e tecnologie consolidate, energia 
elettrica, meccanica, termica e carburanti per l’autotrazione anche a 
livello diffuso sul territorio. 
In un’ottica planetaria le potenzialità della produzione di biomassa sono 
enormi e le basi di questo potenziale sono la combinazione di condizioni 
favorevoli come l’elevata disponibilità di aree agricole con caratteristiche 
ottimali, la bassa densità di popolazione e spesso pratiche agricole 
estensive, quindi sostenibili.
In questa direzione vanno soprattutto le indicazioni della Commissione 
Europea che, con la bozza di direttiva sulle fonti rinnovabili
attualmente in discussione, affronta in modo specifico, per la prima volta, il 
problema della sostenibilità dei biocarburanti perché questi possano 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020.
Sullo stesso piano si pone anche l’attività di ricerca finanziata dalla stessa 
Commissione che rivolge, tra l’altro, particolare attenzione alla formazione, 
all’informazione e alla diffusione della cultura dell’utilizzo dei biocarburanti 
sostenibili. 
In questo contesto il seminario organizzato dal Comitato Termotecnico 
Italiano, con il patrocinio della Piattaforma Biofuels Italia e di 
Staffetta Quotidiana, vuole fare il punto della situazione sull’utilizzo dei 
biocarburanti in Italia, individuando con chiarezza le attuali problematiche e 
cercando di definire le migliori prospettive per il futuro sia a breve-medio 
termine che sul lungo periodo.
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SEMINARIO
BIOCARBURANTI – MERCATO E SOSTENIBILITA’

INTRODUZIONE

CHI E’ IL CTI – COMITATO TERMOTECNICO
ITALIANO

• Ente di normazione federato all’UNI che produce le
norme per il settore termotecnico

• Sviluppa quindi norme congruenti con lo stato della
tecnica e delle conoscenze

• Mediatore di interessi

• Lavoro basato sulla discussione in Gruppi formati
da esperti dei vari settori

• Attività di ricerca

• Sito internet www.cti2000.it

IL CTI E LE BIOMASSE 

• Prime attività negli anni ‘70

• Problematiche legate ai concetti di
biomassa / materiali biogenici / rifiuti

• Aspetti legati alla produzione di combustibili
solidi/liquidi/gassosi, alla loro conversione energetica
e al relativo impatto ambientale; alle caratteristiche dei
prodotti della combustione; alla 
costruzione e conduzione degli 
impianti
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SEMINARIO
BIOCARBURANTI – MERCATO E SOSTENIBILITA’

IL QUADRO DEI PROGETTI DI
RICERCA EUROPEI SUI 

BIOCARBURANTI:

Bio-NETT e Altri

Antonio Panvini
panvini@cti2000.it

Comitato Termotecnico Italiano

Milano, 8 luglio 2008

Proposta di DIRETTIVA RES … on the promotion of the 
use of energy from renewable sources.  Parte del 
pacchetto EU sull’energia e sul cambiamento climatico.

-Obiettivi obbligatori per le quote nazionali di RES: 20% 
(17% Italia) per il 2020

-Obiettivi obbligatori per la quota di biocarburanti: 10%  
per il 2020

-Piani d’azione nazionali

-Garanzia d’origine per l’energia rinnovabile

-Rimozione o riduzione di barriere amministrative e 
legislative, 

-Migliorare la formazione e l’informazione

-Regime di sostenibilità per i biocarburanti

FINE 2008 – INIZIO 2009 ?

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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Il Programma 

MARKET:
Mass production and use,

promotion, framework conditions

RESEARCH:
Technology (“hardware”) development,

pilots, demonstration

Il Programma 

Reale
applicazione

pratica

Politica EU
sull’efficienza
energetica e 

sulle RES
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I Progetti IEE sui biocarburanti

• Al momento sono attivi 17 progetti di 
ricerca sui biocarburanti e altri due 
inizieranno a breve per un totale di più di 
11 Milioni di Euro.

• Maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ind
ex_en.html

I Progetti IEE sui biocarburanti

• Gli obiettivi di massima dei progetti sono i seguenti:
1. Promuovere lo sviluppo di filiere locali (6 progetti) 

creando reti regionali e coinvolgendo tutti gli attori 
locali della filiera produttiva e di utilizzo. 

2. Creare stimoli per lo sviluppo della domanda di 
biocarburanti e veicoli dedicati (5 progetti) mediante 
l’individuazione di strumenti utili per i Decision
Makers nel settore dei trasporti

3. Rimozione delle barriere alla produzione e uso dei 
biocarburanti (6 progetti) mediante sviluppo di 
“etichette”, miglioramento della logistica, sviluppo di 
modellistica, valutazione degli impatti sui mercati.

• Obiettivo comune a tutti: implementare azioni di 
Formazione e Informazione e Progetti Pilota

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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Il Progetto

Developing local supply chain networks for linking Bio-fuel 
producers with public sector users

Il progetto Bio-NETT si prefigge l'obiettivo di sviluppare una 
struttura di supporto alla nascita e alla crescita di mercati 

locali per i biocombustibili liquidi per autotrazione 
(biocarburanti) utilizzati da enti pubblici e aziende che 

forniscono servizi di pubblica utilità (flotte per il trasporto 
passeggeri e servizi alla comunità). 

EIE/05/190/S12.420028

Il Progetto

Scopo finale del progetto è quello di incrementare 
l'offerta e la domanda di biocarburanti a livello 

locale creando un mercato integrato e sostenibile. 
Il mezzo per raggiungere l'obiettivo è la definizione 

di reti locali, collegate ad una rete europea, che 
uniscono mondo rurale e urbano tramite contratti e 

accordi di filiera tra fornitori di materia prima, 
utenti finali e tutti gli attori intermedi della catena.

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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I Partner

1. North East London Energy Efficiency Advice Centre
(Regno Unito - Coordinatore), 

2. Comitato Termotecnico Italiano (Italia)
3. Regional Energy Agency of central Macedonia (Grecia), 
4. Municipal Energy Agency of Rousse (Bulgaria), 
5. Energy Agency of Southeast Sweden (Svezia), 
6. Baltic Energy Conservation Agency (Polonia), 
7. Tipperary Energy Agency (Irlanda), 
8. Riga Managers School (Lettonia), 
9. Severn Wye Energy Agency Limited (Regno Unito), 
10. Agencia de Gestion de energia Region de Murcia (Spagna).

Le azioni

•Definizione di reti locali che coinvolgono, ove possibile, gli 
attori della filiera
•Migliorare la conoscenza e l'esperienza degli attori della 
filiera tramite azioni formative e informative
•Costituire un elenco di esperti nazionali competenti sui vari 
combustibili e sulle differenti fasi della filiera: agricoltura, 
trasformazione, distribuzione e utilizzo finale
•Implementare due progetti pilota per l'utilizzo a livello 
locale dei biocarburanti da parte di enti pubblici o di 
aziende che forniscono servizi di pubblica utilità
•Creare uno sportello nazionale di assistenza tecnica e 
formativa di divulgazione della cultura dei biocarburanti

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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I risultati
Sito web nazionale: www.cti2000.it/Bionett_ita.htm

I risultati

• Sportello nazionale:  biocarburanti@cti2000.it
• Rete nazionale di attori con CTI come punto di contatto. 

Possibilità di aderire scrivendo a: panvini@cti2000.it 
• Corsi di formazione e informazione sui biocarburanti (80 

persone). Ultima sessione Giovedì 24 luglio 2008
(iscrizioni aperte) 

• Panel di esperti a supporto delle reti locali
• Libreria a breve disponibile sul sito Bio-NETT
• Reti Locali per lo sviluppo di azioni specifiche e progetti 

pilota

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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I Progetti                                Pilota

Biodiesel nel parco
• Installazione di una stazione di rifornimento per 

la flotta di mezzi di servizio gestita dal Parco 
Regionale Lombardo del Ticino. 

• La flotta è costituita da circa 30 mezzi
(fuoristrada e veicoli da lavoro)

• Serbatoio da 7000 litri di B25
• Software gestionale con carte prepagate
• Costo totale: circa 6000 €

I Progetti pilota
Biodiesel nel parco

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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I Progetti pilota
Biodiesel nel parco

I Progetti                                Pilota

1000 ettari di biodiesel
• Definizione e realizzazione di una filiera di

produzione e impiego di biodiesel da colza e soia
in Regione Lombardia

• Gli attori: Regione Lombardia, Navigli Lombardi 
Scarl, Comitato Termotecnico Italiano, 
Consorzio Agricolo di Milano e Lodi, 
Assocostieri Unione Produttori Biodiesel, 
Organizzazioni agricole

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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I Progetti                                Pilota

1000 ettari di biodiesel
• Suolo agricolo interessato: circa 1000 ettari
• Coltivazioni utilizzate: soia e colza
• Biocombustibile prodotto: circa 1000 t/anno di

biodiesel da utilizzare puro o in miscela - 1000 
auto/anno

• Utenti finali: flotte private e pubbliche e battelli
per la navigazione sulla rete dei navigli milanesi

• Investimenti previsti: circa 310.000 € per il primo 
anno

I Progetti                                Pilota

1000 ettari di biodiesel

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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Conclusioni

Cosa ha insegnato il progetto Bio-NETT?

Interesse diffuso, ma mancanza di cultura in materia
e necessità di supporto tecnico anche per progetti

apparentemente semplici
=

NECESSITA’ DI FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE

ma soprattutto ….

Conclusioni

Necessità di rispondere a specifiche
domande poste dagli operatori a 

vari i livelli:
I BIOCARBURANTI…..

… dove si comprano?
… quanto costano?
… sono sostenibili?

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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"Biocarburanti: mercato e sostenibilità“
Milano, 8 luglio 2008

Marco Caliceti

______________________________________________________________________________

La posizione del settore agricolo 
nazionale alla luce del mercato 

delle commodities

Alcune considerazioni che riguardano il Alcune considerazioni che riguardano il 
rapporto biocarburanti ed aumento dei rapporto biocarburanti ed aumento dei 

prezzi delle derrate alimentariprezzi delle derrate alimentari

Spesso i biocarburanti sono diventati il capro espiatorio dei 
recenti aumenti dei prezzi delle materie prime agricole…le
cause a nostro avviso sono soprattutto altre: la crescente 
domanda alimentare e l’insufficienza dei raccolti

la crescita dell’industria di biocarburanti - secondo alcune 
stime - avrebbe tolto più di 100 milioni di tonnellate di cereali 
nel biennio 2007-2008 dalla destinazione alimentare verso 
quella energetica

Quindi secondo alcuni la causa principale della crisi 
alimentare sono i biocarburanti…. i dati di fatto, invece, 
dimostrano che la loro incidenza è stata sinora del tutto 
trascurabile, almeno in Europa…

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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attualmente, meno dell’1% dei cereali prodotti nell’UE è
utilizzato per il bioetanolo, e la produzione totale di semi 
oleosi dell’Unione (una parte della quale è utilizzata per il 
biodiesel) rappresenta soltanto il 2% della domanda 
mondiale di semi oleosi.

La domanda di biodiesel interna all’UE non contribuisce 
all’incremento del prezzo dell’olio di palma, dato che la 
produzione di biodiesel assorbe meno del 4% dell’olio di 
palma complessivamente utilizzato

Malgrado siano utilizzate maggiori quantità di canna da 
zucchero brasiliana per la produzione di etanolo, i prezzi 
mondiali dello zucchero sono diminuiti del 32% nel 2007 
rispetto al 2006. 

Anche l’incremento dei prezzi del mais non può essere 
semplicemente ricondotto a un aumento della domanda di 
bioetanolo negli USA. 
Deve essere tenuta in considerazione la crescente domanda 
mondiale di carne legata ai redditi in rapido aumento in Cina 
ed in India, la quale sta spingendo verso l’alto la domanda di 
mangimi per animali

Sono solo queste le cause dell’attuale crisi alimentare o c’è
qualcos’altro in grado di giustificare un’impennata dei prezzi, 
nell’ultimo anno, del 

31% per il mais, del 74% per il riso, dell’87% per 
la soia e del 130% per il grano?

l’incremento dei prezzi è semmai dovuto a scarsa offerta ma 
legato comunque ai fondamentali del mercato, ovvero scorte 
basse

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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Secondo diverse fonti (tra le varie cause concatenate…) si è
osservato che una certa speculazione finanziaria è entrata nel 
mercato comprando contratti futures a prezzi bassi e 
scommettendo per diversi mesi su un mercato rialzista…

secondo recenti stime del “Sole 24 Ore”, l’insieme degli 
investimenti finanziari (fondi, bond, titoli di varia natura, etc.) 
sulle commodities hanno superato la cifra record di 300 
miliardi di dollari. 

Mentre “The Economist” quantifica i soli investimenti in fondi 
specifici sulle materie prime in 260 miliardi di dollari: una 
cifra di venti volte superiore al 2003

Non va dimenticato un ulteriore elemento che ha scatenato la 
“febbre dei rincari” e cioè l’aumento repentino e continuo del 
prezzo del greggio che incide pesantemente sui costi di 
produzione agricoli

A causa del “fattore petrolio”, l’aumento dei prezzi delle 
materie prime agricole non determina un analogo incremento 
dei redditi degli agricoltori, che talvolta, paradossalmente, 
vanno invece incontro a perdite

Basti pensare alle filiere zootecniche, per le quali l’aumento 
dei prezzi delle materie prime vegetali (cereali e proteiche) si
riflette immediatamente in un peggioramento delle ragioni di 
scambio input/output

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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LL’’agricoltura europea può produrre agricoltura europea può produrre 
biocarburanti senza mettere a rischio biocarburanti senza mettere a rischio 
la sicurezza di approvvigionamento la sicurezza di approvvigionamento 

alimentare?alimentare?

Secondo lo scenario prefigurato dalla Commissione europea, 
l’impatto sull’uso dei terreni nell’UE-27 sarebbe tollerabile. 

Circa il 15% dei terreni coltivati a seminativi sarebbe 
utilizzato per la produzione di bioenergie, vale a dire 17,5 
milioni di ettari nel 2020 (12,9 per il Bioetanolo e 4,6 per il Biodiesel)

Ipotesi: 55% Biodiesel e 45% Bioetanolo, 30% di biofuel di II 
generazione, approccio bilanciato tra produzione interna e 
importazioni da paesi terzi (WTO…), dal 10 al 30%. 

Mercato internazionale dei Biofuel. Liberalizzazione dei
mercati attraverso l’implemetazione di diversi accordi…: 

Generalised System of Preferences (GSP): the latest 
version of the EU GSP scheme (the “GSP+”), applicable until 
31 December 2008, which no longer envisages any tariff 
reduction to denatured and undenatured alcohol (code 22 07, 
still classified as a sensitive product). 
Cotonou Agreement: under this agreement, ACP countries 
qualify for duty-free access for denatured and undenatured
alcohol (code 22 07); 
The EU’s “Everything but Arms" (EBA): In addition to the 
EU GSP, "Everything But Arms" grants least developed 
countries (LDCs) duty-free access to the EU for all products, 
except arms and ammunition.
EU-MERCOSUR: The trade agreement currently under 
negotiation between MERCOSUR (Argentina, Brazil, Paraguay 
and Uruguay) and the EU will also be relevant as sugar and 
bioethanol are Brazil’s main interests and are therefore 
essential elements of these negotiations.

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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…potenziale agricolo inesplorato, ancora enorme in UE e 
soprattutto fuori (ex URSS, Sudamerica, ecc.)

LL’’agricoltura europea può produrre agricoltura europea può produrre 
biocarburanti senza mettere a rischio biocarburanti senza mettere a rischio 
la sicurezza di approvvigionamento la sicurezza di approvvigionamento 

alimentare?alimentare?

Ma quanto di questo Ma quanto di questo ““foodfood”” viene viene 
““sprecatosprecato”” per fare energia per fare energia 

rinnovabilerinnovabile??

In realtà, soltanto una parte dei semi oleosi, dei cereali e 
delle barbabietole da zucchero utilizzati per produrre 
biocarburanti è trasformata in energia…

Una parte considerevole resta nel settore alimentare sotto 
forma di mangimi animali ricchi di proteine e utilizzati per la 
produzione di carne e di prodotti lattierocaseari
Oppure possono essere riprocessati in filiere molto 
interessanti, rappresentabili nella macrocategoria cosiddetta 
di “bioraffineria”…

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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Ma quanto di questo Ma quanto di questo ““foodfood”” viene viene 
““sprecatosprecato”” per fare energia per fare energia 

rinnovabilerinnovabile??

Nel caso del biodiesel, il 55% dei semi oleosi finisce nei 
panelli o nelle farine per l’alimentazione animale 

Nel caso del bioetanolo, i mangimi ottenuti da borlande e 
solubili essiccati di distilleria (o DDGS, da Distilled Dried Grain
and Soluble) rappresentano un terzo dei quantitativi di cereali 
utilizzati

Questi mangimi ricchi di proteine e di alta qualità potrebbero 
permettere all’UE di ridurre la forte dipendenza dalle 
importazioni di mangimi

L’UE attualmente importa, da Stati Uniti, Argentina e Brasile, 
l’80% delle proteine vegetali di cui ha bisogno per 
l’alimentazione animale sotto forma di glutine di mais, grani e 
panelli di soia

vale a dire 35 milioni di tonnellate equivalenti di panelli di 
soia per un costo di circa 9 miliardi di euro.

Se ci sono i margini per una produzione di bioenergia sicura e 
senza rischi per la disponibilità alimentare allora va garantito 
un percorso di crescita per le bioenergie che incentivi, non 
mortifichi, la produzione agricola, con un quadro di scelte 
politiche stabili che dia certezze agli operatori. 

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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LL’’attenzione alle problematiche attenzione alle problematiche 
ambientali ambientali èè garantita?garantita?

Un argomento ricorrente è che vi è il rischio che la produzione 
di biocarburanti provochi danni ambientali, non solo in Europa 
ma anche in altre parti del mondo, attraverso la distruzione 
delle foreste pluviali e di altri habitat naturali per far posto a 
colture come la palma da olio e la canna da zucchero da 
esportare nell’UE.

Nell’UE, le legislazioni nazionali in materia di ambiente e la 
politica agricola comune garantiscono già la sostenibilità di 
tutta la produzione agricola comunitaria. 

Tutti gli agricoltori dell’UE che infrangono le norme ambientali 
sono doppiamente sanzionati: innanzi ai tribunali nazionali e 
attraverso la riduzione dei pagamenti di sostegno. Ne risulta 
che i biocarburanti prodotti nell’UE offrono la maggiore 
garanzia di sostenibilità...

LL’’attenzione alle problematiche attenzione alle problematiche 
ambientali ambientali èè garantita?garantita?

è indispensabile anche assicurarsi che la produzione di 
biocarburanti importata non abbia causato danni ambientali. 

Il modo migliore per fare questo consiste nell’assicurare che i 
criteri di sostenibilità si applichino anche a quelli importati. Le 
autorità dell’UE hanno già riconosciuto l’importanza di ciò e 
stanno elaborando la nuova direttiva sull’energie rinnovabili
(RES) che verrà adottata nei prossimi mesi.

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
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Per ciò che riguarda il contributo dei biocarburanti al 
raggiungimento degli obiettivi complessivi la direttiva prevede 
che:

devono essere presi in considerazione solo i 
biocarburanti e gli altri bioliquidi che permettano una 
riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 35%;

gli incentivi all’uso dei biocarburanti e di altri bioliquidi 
non devono avere l’effetto di incoraggiare la distruzione dei 
terreni ricchi di biodiversità;

i biocarburanti e gli altri bioliquidi non devono essere 
stati prodotti a partire da materie prime provenienti da 
terreni che presentano un elevato stock di carbonio;

le materie prime agricole utilizzate per la produzione 
di biocarburanti e di altri bioliquidi devono essere ottenute nel 
rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui allegato III 
(criteri di gestione obbligatori) del Reg. 1782/03;

I biocarburanti e gli altri bioliquidi inoltre dovranno essere 
sottoposti a verifica dei criteri di sostenibilità da parte dello 
Stato

Peraltro la discussione su questi temi è ancora aperta. Nei 
prossimi giorni inizierà il dibattito nel Parlamento europeo e 
verranno discussi una serie di emendamenti che prevedono 
ulteriori misure restrittive a tutela dell’ambiente, che 
potranno essere condivise solo se applicabili agli operatori del
settore.
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Qualche considerazione sui decreti sui Qualche considerazione sui decreti sui 
biocarburanti ed il contingente 2008 biocarburanti ed il contingente 2008 

occorre fare qualche riflessione sull’opportunità, in futuro, di 
intervenire con una profonda opera di snellimento delle 
procedure burocratiche ed amministrative, 

dando contemporaneamente maggiore risalto all’importanza 
di alcuni soggetti economici, a partire dai produttori di 
biocarburanti, che devono trovare le opportune convenienze 
di mercato per incrementare la loro attività, 

ai produttori agricoli che devono essere adeguatamente 
remunerati e che allo stato attuale continuano ad avere un 
ruolo marginale

si è aperto il dibattito sul quantitativo da riservare al biodiesel 
prodotto a partire da materia prima proveniente da filiera 
comunitaria nell’ambito del contingente fiscalmente agevolato 
per il 2008.

Come Confagricoltura abbiamo suggerito di riconfermare la 
quota prioritaria assunta nella precedente campagna (70.000 
t). 
La motivazione di tale indirizzo sta nel fatto che è comunque 
necessario gestire l’attuale periodo di transizione verso un 
assetto più chiaro della potenzialità di produzione dei 
biocarburanti.
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Pur nella consapevolezza delle attuali difficoltà della filiera 
biocarburanti, si è ritenuto opportuno rimandare eventuali 
decisioni di revisione della quota prioritaria al prossimo anno,
anche in relazione all’evoluzione del panorama normativo e 
tecnico tra cui:

l’andamento dei prezzi dei cereali a livello mondiale

gli orientamenti che l’Unione Europea adotterà nella nuova 
direttiva sulle energie rinnovabili

gli indirizzi contenuti nell’”healt check” sul contributo carbonio

l’entrata in vigore dei decreti attuativi riferiti alla Finanziarie 
2007-2008 per il definitivo assetto delle colture energetiche

La Ricerca può avere un ruolo La Ricerca può avere un ruolo 
importante anche in campo importante anche in campo 

agricolo?agricolo?
Esistono ampi margini di miglioramento sia relativamente 
alle scelte delle colture, che possono essere geneticamente 
migliorate, alla tecnica di coltivazione, alla loro collocazione 
negli areali più adatti, all’organizzazione della logistica, alla 
trasformazione, fino all’uso finale. 

Tutti questi aspetti possono e devono portare ad un 
incremento delle rese di materia prima e dell’efficienza di 
trasformazione, consentendo di limitare la concorrenza fra usi 
alimentari ed energetici delle colture, grazie ad un 
potenziamento della produttività a parità di superficie agricola 
investita

recuperi di produttività a livello delle nuove filiere energy: 

siamo all'inizio, si può solo migliorare…
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In questa direzione crediamo che il ruolo della Piattaforma sia 
fondamentale, per dare ulteriore impulso alla ricerca italiana, 
favorire un effettivo coordinamento delle azioni a livello 
nazionale, evitando inutili duplicazioni e sovrapposizioni
tipiche del nostro paese per mancanza di comunicazione

L’auspicio è che si intraprenda finalmente un gioco di squadra 
con obiettivi chiari e ambiziosi

Il fermento che c’è sulla ricerca deve servire di stimolo anche 
all’Italia per recuperare il tempo perduto finora, nel settore 
delle energie rinnovabili e non solo…
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Comitato Termotecnico Italiano 

Biocarburanti
Mercato e Sostenibilità

Franco Del Manso - Unione Petrolifera – Roma
Milano, martedì 8 luglio 2008

LA FUTURA DOMANDA DI LA FUTURA DOMANDA DI 
CARBURANTICARBURANTI (migliaia m(migliaia m33 e %)e %)

2000 2005 2010 2020

BENZINA AUTO
44% 22740 33% 18180 26% 14410 18% 9800

CARBOTURBO
9% 4530 9% 4780 10% 5440 11% 5800

GASOLIO 
MOTORI

42% 21940 53% 29270 58% 32010 52% 27500

G.P.L. TRASPORTI
5% 2590 3% 1860 4% 2000 4% 2000

METANO 
TRASPORTI

1% 400 1% 460 1% 700 5% 2600

BIOCARBURANTI
0% 40 0% 220 2% 920 10% 5300

TOTALE 
CARBURANTI

100% 52240 100% 54770 100% 55480 100% 53030
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Emissioni veicoli BenzinaEmissioni veicoli Benzina
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Le interazioni tra la tecnologia Le interazioni tra la tecnologia 
motoristica e la qualitmotoristica e la qualitàà dei fuelsdei fuels
In prospettiva futura si presenteranno sul mercato ulteriori 
e più avanzate tecnologie di abbattimento sia per i motori a 
benzina che diesel, che dovranno confermare il trend di 
riduzione degli inquinanti verso obiettivi sempre più
ambiziosi. Tra queste ricordiamo:
Iniezione diretta; regolazione variabile delle valvole; riduzioni delle 
dimensioni;
Iniezione multipla ad alta pressione; EGR raffreddato;
Marmitte catalitiche avanzate; conversione degli NOx; filtri di 
particolato;
Sistemi ibridi;

Tutte le esigenze tecniche di questi sistemi sono 
soddisfatte dai sulphur free fuels

I BIOCARBURANTI
L'industria petrolifera è sempre più impegnata 
nello sviluppo di combustibili alternativi da 
impiegare in sostituzione parziale dei prodotti  
fossili. 
E’ indispensabile però poter operare in un quadro 
normativo di riferimento chiaro e stabile per il 
medio-lungo periodo, con obblighi di legge coerenti 
con lo sviluppo di un mercato  credibile, realistico 
e che consenta agli operatori:

Di continuare ad assicurare la disponibilità di carburanti 
nel settore dei trasporti di qualità e prestazioni sempre 
migliori:
Di poter rispettare i vincoli ambientali sociali ed economici 
associati ai biocarburanti
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Biodiesel - Aspetti di tipo 
tecnico/normativo

Per il biodiesel esiste la specifica tecnica di 
riferimento per l’uso in autotrazione: la UNI EN 
14214. Il biodiesel rispondente a tale specifica può 
essere utilizzato in miscela con gasolio fino al 5%vol, 
nel rispetto della specifica del gasolio EN 590;
L’industria motoristica considera la definizione e il 
rispetto delle specifiche tecniche una condizione 
basilare per accettare i biocarburanti anche nei 
veicoli equipaggiati con motorizzazioni di ultima 
generazione, mantenendone valida la garanzia;
L’obiettivo comunitario al 2010 pari al 5,75% su base 
energetica (oltre il 7% in volume) non potrà essere 
rispettato con la specifica tecnica attuale;

Biodiesel - Aspetti di tipo 
tecnico/normativo

E’ stato pertanto chiesto al CEN,  su mandato della 
Commissione Europea di sviluppare una  specifica per 
l’uso in autotrazione fino al 10% vol. nel gasolio 
(B10). Tale attività è in corso in ambito CEN
In attesa della specifica B10, visti anche gli obblighi 
esistenti in diversi Paesi, si sta cercando di elaborare 
una specifica per il B7. Anche per queste miscele 
l’industria motoristiche chiede elevate garanzie 
qualitative. 
La Commissione UE ha inoltre autorizzato l'Italia a 
procedere anche con le miscele al 20-30% ed in 
ambito CUNA è stata definita la norma sui requisiti 
minimi per la idoneità all'uso di tali miscele in veicoli 
diesel, nel solo settore dell’extra-rete
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Biodiesel - Aspetti di tipo 
tecnico/normativo

La maggiore criticità nell’elaborazione della nuova specifica ha 
riguardato limiti e metodi per la misura della stabilità
all’ossidazione delle miscele B7 essendo le diverse posizioni molto 
distanti
Durante la riunione del CEN TC 19 - WG24 tenuta il 7 maggio a 
Roma, è stato trovato un accordo tra le diverse parti sul limite 
di stabilità all’ossidazione da inserire nella norma e sul relativo 
metodo di prova.
La stabilità all’ossidazione delle miscele B7 avrà quindi un limite 
di 20 ore determinato con il metodo Rancimat modificato 
(prEN15751) con una nota che prevede la revisione delle 20 ore 
non appena si avranno dati nuovi e più dettagliati.
La nuova norma EN 590 con il 7% vol. di biodiesel ed un limite di 
20 ore per la stabilità all’ossidazione seguirà la procedura CEN 
che dovrebbe quindi partire da questa estate e concludersi nei 
primi mesi del 2009. La pubblicazione della specifica EN 590 B7 
dovrebbe avere luogo tra maggio e luglio 2009. 

Biodiesel - Aspetti di tipo 
tecnico/normativo

La stabilità all’ossidazione dovrà simulare anche il comportamento delle 
miscele nel sistema logistico, dalla produzione alla distribuzione alla 
pompa e quello delle miscele rimaste nei serbatoi delle auto per lunghi 
periodi (soprattutto nei periodi estivi). La qualità delle miscele sarà
anche valutata nell’ambito del survey CUNA sulla qualità della benzina e 
del gasolio prelevata alle pompe

Il biodiesel puro deve rispondere alla specifica del EN14214 la cui 
revisione è attualmente in fase di finalizzazione. I cambiamenti 
apportati riguardano:

Il limite di infiammabilità (flash point) a 101 (invece di 120); 
il limite del fosforo portato da 10 a 4 mg/kg, 
l’introduzione del metodo Rancimat modificato (prEN15751) al posto 
dell’EN14112, senza variazione di limite;
l’introduzione di una nota sui requisiti climatici, punto di intasamento dei 
filtri a freddo (CFPP), che non si applicano se il biodiesel viene usato come 
blending component (in questo caso il CFPP si applica direttamente alla 
miscela).
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Biodiesel – Le esigenze tecniche 
dell’industria automobilistica

L’industria automobilistica ritiene che sussistano ancora alcune 
problematiche da risolvere per assicurare il corretto impiego del 
biodiesel soprattutto quando i livelli di additivazione saranno più
consistenti. In particolare gli aspetti tecnici da segnalare 
riguardano:

fluidificazione del lubrificante e impatto sui dispositivi di abbattimento dei gas 
di scarico (DPF); un aspetto emerso di recente è quello della compatibilità con 
i sistemi DPF (Diesel Particulate Filter). Alcune aziende usano le post-iniezioni 
per facilitare la rigenerazione del DPF. In questo modo il FAME potrebbe 
finire nell’olio lubrificante causando un effetto di diluizione dello stesso olio
formazione di depositi nel sistema di iniezione; i motori moderni sono 
generalmente equipaggiati con sistemi common-rail dove le pressioni possono 
raggiungere facilmente i 2000 bar. Il ritorno del fuel dagli iniettori raggiunge 
in queste condizioni i 140°C e porta la temperatura del fuel nel serbatorio
fino a 70°C. Il biodiesel può dar luogo quindi a polimerazzazioni con 
formazioni di depositi e di incrostazioni nelle pompe e negli iniettori

Biodiesel – Le esigenze tecniche 
dell’industria automobilistica

filtrabilità delle miscele; l’uso del FAME 
potrebbe aggredire i materiali incompatibili 
presenti nel circuito di alimentazione del 
veicolo; inoltre, essendo il FAME un forte 
solvente potrebbe dissolvere eventuali 
depositi presenti in questo circuito, 
causando il clogging dei filtri. Alcuni 
contaminanti del FAME come il fosforo 
possono contribuire al blocco dei filtri.
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Bioetanolo Aspetti di tipo 
tecnico/normativo

Nel 2008 è stata pubblicata la norma EN 15376 che fissa 
le specifiche dell’etanolo da additivare alle benzine fino al 
5% volume
Il contenuto di bioetanolo nelle benzine è infatti 
regolamentato dalla Direttiva 2003/17/CE che attualmente 
ne limita il quantitativo al 5% vol. Essendo regolamentato 
da leggi comunitarie il valore del 5% non può essere 
aumentato nei singoli Stati membri a meno di non 
intercorrere in procedure di infrazione
E’ attualmente in discussione una proposta di revisione della 
Direttiva Fuel che porta tale valore al 10% vol. La nuova 
Direttiva Fuel contiene una ipotesi di specifica dell'E10

Bioetanolo Aspetti di tipo 
tecnico/normativo

In sostanza però non varieranno le principali caratteristiche 
delle benzine attualmente in commercio anche se l’impiego 
diretto del bioetanolo in miscela con la benzina pone alcuni 
problemi di natura tecnica
Aumenta ad esempio la tensione di vapore della miscela con 
conseguente aumento delle emissioni evaporative di composti 
organici volatili (COV). Sarà quindi necessaria una modifica 
nella specifica della tensione di vapore che potrebbe 
richiedere una diversa regolazione del motore
Da verificare inoltre la compatibilità di un maggior 
contenuto di bioetanolo con le guarnizioni e gli altri 
materiali polimerici in genere che verranno in contatto con 
tale fuel
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Bioetanolo Aspetti di tipo 
tecnico/normativo

Quando sarà pubblicata in Gazzetta la nuova Direttiva Fuel, 
l'E10 potrà essere utilizzato da qualsiasi veicolo (auto, moto, 
scooter) purché tecnicamente compatibile con questo prodotto, 
indipendentemente dal tipo di omologazione che ha ottenuto
Per rispondere alle esigenze comunitarie di portare il livello di 
additivazione dell’etanolo al 10% ma anche per consentire miscele 
con benzina a qualsiasi percentuale, il CEN ha avviato i lavori per 
la revisione della norma EN 15376
Le modifiche più rilevanti riguarderanno la riduzione del metanolo 
massimo da 1 a 0,5 % (accettata dai produttori di bioetanolo), la 
riduzione dei cloruri a 5 mg/l, quella del fosforo da 0,5 a 0,15
mg/l (previa verifica da parte dei produttori) Si prevedono invece 
difficoltà nello specificare un limite per acidità/basicità forte e 
per misurare la conduttività.

Bioetanolo Aspetti di tipo 
tecnico/normativo

In ambito CEN si sta anche sviluppando la specifica della miscela 
E85 (85% vol. etanolo e 15% vol. benzina). Per la valutazione 
delle caratteristiche della miscela è stato deciso di applicare i 
metodi di prova esistenti direttamente sulla miscela. 
E’ pertanto in corso la verifica di applicabilità dei diversi metodi 
(sviluppati per benzina o etanolo puro) al combustibile E85
Il primo draft completo della specifica dell’E85 sarà disponibile 
entro fine 2008. 
Tra le problematiche di impiego è necessario segnalare quella 
relativa alla “driveability” in funzione del contenuto di etanolo, 
soprattutto nei periodi invernali e comunque nei climi freddi. Sta 
maturando l’ipotesi che in queste condizioni sarà necessario 
scendere al 65 % di bioetanolo nella miscela per evitare problemi 
di avviamento a freddo
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Bioetanolo Aspetti di tipo 
tecnico/normativo

La stagionalità dell’E85 andrebbe quindi armonizzata 
con quella della benzina EN 228 e prevedere quindi un 
cambio di classe climatica contemporaneo. Vanno 
quindi definite classi climatiche per la tensione di 
vapore come per benzina. Naturalmente bisogna prima 
verificare come le classi della benzina impattano le 
caratteristiche dell’E85
Per quanto riguarda le problematiche applicative delle 
miscele al di sopra del 5% volume, l’industria 
automobilistica ritiene che una parte della flotta 
circolante non sia in grado di utilizzare, senza 
problemi, tali miscele. Poiché non ritiene percorribili 
interventi tecnici su tale parco chiede di mantenere 
sul territorio anche una distribuzione di benzine 
contenenti bioetanolo fino al 5% volume.

Sviluppo del Bioetanolo
L’azione dell’industria petrolifera

Aspetti logistici 
In presenza di modeste quantità di acqua, il bioetanolo 
tende a smiscelarsi dalla benzina dando origine a 
problematiche tecniche in fase di impiego;
Il sistema logistico nazionale è caratterizzato da una forte 
presenza di cabotaggi e da prescrizioni, per ragioni di 
sicurezza, di spiazzamento con acqua di taluni oleodotti;
I tempi per adeguare il sistema logistico (rendendolo 
anidro) alla possibilità di distribuire benzina contenente 
bioetanolo  non sono immediati e quindi l’additivazione del 
bioetanolo in raffineria non è percorribile a breve;
Modalità di additivazione:per superare la suddetta 
problematica, l’industria petrolifera intende miscelare il 
bioetanolo nelle benzine nei depositi e terminali che 
riforniscono direttamente le stazioni di servizio riducendo 
al minimo i rischi di smiscelazione;
Siamo in attesa delle relative autorizzazioni per operare 
secondo tale schema.
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L’ETBE
L’ETBE è un componente per benzina ad 
alto numero di ottano e bassa tensione di 
vapore.
L’ETBE può essere prodotto adattando gli 
impianti attualmente dedicati alla 
produzione di MTBE.
Le caratteristiche tecniche e d’impiego 
dell’ETBE sono equivalenti o superiori a 
quelle dell’MTBE.

Problematiche addizionali 
Certificazione dei biocarburanti

Lo sviluppo del mercato dei biocarburanti su vasta 
scala richiederà quantitativi sempre maggiori di 
materia prima vegetale determinando numerosi 
impatti intersettoriali che devono essere 
attentamente presi in considerazione.
La sostenibilità di un simile mercato deve essere 
valutata analizzando aspetti di tipo:

Ambientale
Sociale 
Economico 

L’Unione Europea, perfettamente consapevole di tali 
fenomeni, ha deciso di introdurre una certificazione 
obbligatoria dei biocarburanti in tutte le normative 
attualmente in fase di elaborazione.
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Problematiche addizionali 
Certificazione dei biocarburanti

Aspetti ambientali
I criteri per determinare la sostenibilità ambientale dei 
biocarburanti sono ancora in fase di elaborazione sia a 
livello comunitario che presso gli enti di normazione 
internazionali.
Tuttavia, dall’analisi delle discussioni in corso possiamo 
segnalare che una certificazione che attesti la produzione 
sostenibile di questi prodotti dovrebbe comprendere:

Un bilancio dei gas a effetto serra nel ciclo di vita: 
attualmente si è orientati a fissare un obiettivo in due step e 
cioè un abbattimento minimo della CO2 del 35% da subito e 
del 50% in una fase successiva
La conservazione della biodiversità (ecosistemi e specie)
Un uso sostenibile delle risorse idriche
Il mantenimento della fertilità del suolo

Promozione dei biocarburanti
Considerazione finali dell’industria petrolifera

Se si dovessero traguardare gli orientamenti europei sull’impiego 
di biocarburanti al 2020 (10% su base energetica pari al 15% 
circa su base volumetrica) occorreranno almeno 40 milioni di 
tonnellate di biofuels corrispondenti a circa 30-35 milioni di 
ettari di superficie necessaria in Europa per produrre la 
quantità richiesta di biofuels.

A livello nazionale nel 2020, in base alle proposte attuali, sarà
necessario miscelare nei combustibili fossili oltre 4 milioni di
tonnellate di biofuels. Sarebbero necessari nel nostro Paese più
di 3 milioni di ettari di superficie agricola da destinare ad usi 
energetici. Si consideri che al momento solamente una minima 
parte (circa 50.000 ettari di oleaginose risulta già destinata a 
tale filiera. Si consideri inoltre che le superfici disponibili in 
Italia per usi energetici sono stimate essere circa 600.000 
ettari 
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Promozione dei biocarburanti
Considerazione finali dell’industria petrolifera

Appare evidente che per traguardare obiettivi anche molto meno 
ambiziosi di quelli che si prefigurano a livello comunitario sarà
necessario ricorrere a biofuels di seconda generazione
Nonostante la loro tecnologia di produzione debba essere ancora 
completamente sviluppata per l’industrializzazione su vasta scala, tali 
prodotti, ricorrendo a biomassa di origine vegetale non destinata ad 
usi alimentari, presentano elevate potenzialità di miglioramento in 
termini economici sociali ed ambientali
Per consentire ai biofuels di seconda generazione di realizzare le 
suddette potenzialità andrebbero allocate consistenti risorse in attività
di ricerca da parte della Comunità Europea.
In definitiva è imprescindibile una riconsiderazione complessiva degli 
obiettivi di medio lungo termine sia sotto il profilo tecnico ed
economico che in termini di sostenibilità ambientale e sociale, prima di 
stabilire impegni vincolanti che altrimenti rischierebbero di generare 
inutili aggravi sulla collettività senza particolari benefici per 
l’ambiente.
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Aspetti di mercato nazionale ed internazionale
Luca Amatruda

Milano 
08/07/2008

• 1990: Fondazione Novaol
progetto chimica verde del Gruppo Ferruzzi / Montedison

• 1991: Start up dell’impianto di Livorno 
primo impianto industriale di biodiesel in Europa

• Sviluppo industriale e commerciale in Europa:
– 1994 Francia
– 1996: Germania e Austria

• 2004: Ampliamento capacita produttiva Livorno (250 KT)
• Da Dicembre 2005, Novaol fa parte del Gruppo Diester Industrie 

International (D2i)

Novaol : un po’ di storiaNovaol : un po’ di storia

Novaol : leader nel mercato Italiano 
biodiesel

Novaol : leader nel mercato Italiano 
biodiesel
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Il Gruppo DII
Diester Industrie International

Il Gruppo DII
Diester Industrie International

Ravenna: 
Giugno 
2009 
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20082008 Obbligatorietà 2%
Sanzione

Obbligatorietà 2%
Sanzione

Importazioni B99 (Biodiesel 
a minor costo della materia 
prima) 

-Incertezza legislativa
-Burocrazia organi controllo
-Concorrenza mondiale

Pressione su prezzi e volumi di 
vendita

Pressione su prezzi e volumi di 
vendita
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Mercati: B5 – B7 – B10Mercati: B5 – B7 – B10

Mercati: B5 – B7 – B10Mercati: B5 – B7 – B10

B7: proposta 
modifica EN590 

B7: proposta 
modifica EN590 

Accordo tra stakeholders:
Inchiesta pubblica Jun

2009

Accordo tra stakeholders:
Inchiesta pubblica Jun

2009
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Mercati: B25 - B100 - RiscaldamentoMercati: B25 - B100 - Riscaldamento

Source:  Eurobserver, July 2006; BAH Analysis, EBB
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Il sussidio USA B99 non è sufficiente a supportare il mercato interno ma diventa
estremamente competitivo se associato ad una obbligatorietà EU in concorrenza
con produttori europeri “non agevolati”.
Il Governo USA lascia al contribuente Europeo l’onere del supporto alla produzione
locale.
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Le prospettive dei biocarburanti: 
il caso del biodiesel

Milano – 8 Luglio 2008

Biocarburanti: mercato e sostenibilità

C.T.I. Comitato Termotercnico Italiano

Dario Soria
Soria@assocostieri.it

ASSOCOSTIERI  - UNIONE PRODUTTORI BIODIESEL

Unione produttori biodiesel è il raggruppamento di aziende di
Assocostieri che unisce i produttori nazionali di biodiesel con una
capacità produttiva di circa 1,9 milioni di tonnnellate

Unione produttori biodiesel rappresenta e promuove lo sviluppo del 
settore in tutte le principali sedi istituzionali nazionali ed
internazionali e nei confronti di tutti gli stakeholders interessati al 
biodiesel
Unione produttori biodiesel is a member

Assocostieri è l’associazione italiana della logistica energetica, 
aderisce a Confindustria ed a Confindustria Energia. Vanta circa 100 
associati ed una capacità complessiva di ca. 5 milioni di m3
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AZIENDE ASSOCIATE LOCALITA’ IMPIANTI CAPACITACAPACITA’’ PRODUTTIVA (PRODUTTIVA (TonsTons))

ALCHEMIA ITALIA SRL Rovigo 50.000
BIO-VE-OIL OLIMPO SRL Corato (BA) 100.000
CAFFARO BIOFUEL SRL Torviscosa (UD) 60.000
CAFFARO BIOFUEL SRL Torviscosa (UD) 100.000
CEREAL DOCKS SRLVicenza (VI) 150.000
COMLUBE SRL Castenedolo – Brescia 120.000
DP LUBRIFICANTI SRL Aprilia (LT) 155.520
ECOIL SRL Priolo (SR) 200.000
FOREDBIO SPA Nola Marigliano (NA) 70.000
FOX PETROLI SPA Vasto (CH) 131.370
ITAL BI OIL SRL Monopoli (BA) 120.000
ITAL GREEN OIL San Pietro di Morubio (VR) 360.000
GDR BIOCARBURANTI Cernusco sul Naviglio (MI) 50.000
MYTHEN SPA Ferrandina (MT) 200.000
NOVAOL SRL Livorno (LI) 250.000
NOVAOL SRL Ravenna (RA) 200.000
OIL.B SRL Solbiate Olona (VA) 200.000
OXEM Mezzana Bigli (PV) 200.000

(°) impianti da realizzare

(o)

(o)

(o)

(o)

(o)
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biocarburanti:

BIOETANOLO

BIODIESEL

E T B E

BIOIDROGENO

BIODIESEL: soia, colza, girasole, palma
jatropha, alghe, olio fritto (in sperimentazione)

BIOETANOLO: mais, sorgo, orzo, bietola e canna da zucchero

Materie Prime
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Produzione Totale Biodiesel
Anno 2007

(Tonn.)

Cibo o Combustibile?

EU 4.500.000
Extra-EU 3.500.000

TOTALE: 8.000.000

Produzione Mondiale Cereali
Milioni di Tonn.

Raccolto

ANNO 2006 ANNO 2007

Cereali 2.017 1.992

Semi oleosi 406   391

TOTALE 2.423 2.383

Fonte: Toepfer International
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Produzione Mondiale Cereali
Milioni di Ettari

ANNO 2006 ANNO 2007

Cereali 672 668

Semi oleosi 93  94

TOTALE 765 762

La produzione di 8.000.000 di tonnellate di biodiesel hanno impegnato 
6 milioni di ettari.

Fonte: Toepfer International

ASSOCOSTIERI ASSOCOSTIERI -- UNIONE PRODUTTORI BIODIESELUNIONE PRODUTTORI BIODIESEL

PRODUZIONE biodiesel 
(tons.)

IMMISSIONE IN CONSUMO 
mercato interno (tons.)

2006 2007

593.849 469.707

2006 2007

223.217 202.035
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Biodiesel: Il perche’ di una scelta

Unico carburante rinnovabile (Kyoto) – Effetto Serra
15 anni di esperienza sul mercato internazionale 
Disponibile subito
Facile da usare senza apportare modifiche 
Prestazioni analoghe al gasolio 
Riduce le emissioni inquinanti (PM10 – PAH – ecc.)
Elevata biodegradabilità
Non compromette scelte future (idrogeno etc.)
Sviluppa un circolo virtuoso: agricoltura, energia,      

ambiente

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Riduzione del particolato PM10 fino al 30%

Riduzione della frazione  PM2,5 del 13%

Assenza di Idrocarburi Policiclici Aromatici

L’importanza del biodiesel oltre alla riduzione di CO2

L’uso del biodiesel comporta una diminuzione generalizzata dei 
fattori di inquinamento responsabili di patologie tumorali.
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Il settore dei trasporti, a livello mondiale, assorbe il 20-25% del consumo 
di energia ed è responsabile di oltre due terzi delle emissioni di gas serra.

In EU, il trasporto su strada dipende per circa il 98% dal petrolio che è
importato a prezzi sempre crescenti per oltre l’80% e le importazioni 
previste al 2030 superano il 94%.

Scelta ambientale: I trasporti

Unione Petrolifera Previsioni di domanda energetica e petrolifera italiana
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UNIONE PETROLIFERA “Rilevazioni ed Analisi” – FEBBRAIO 2008

Capacità Produzione                      Produzione
000 Tonn.                                 000 Tonn.
Anno 2008 Anno 2007

Germania 5.302 2.890       
Francia 1.980 872
Italia 1.917 470
Spagna 1.267 168
U.K. 726 150
Belgio 665 166
Olanda 571 85
Grecia 565 100
Austria 485 267
Polonia 450 80
…

Nuove iniziative per circa 800.000 tonn.

(o)

(o)

Produzione
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QUADRO NORMATIVO

La normativa nazionale

• Decreto lgs 30 maggio 2005, n.128.
• DPCM 23 febbraio 2006, Costituzione del tavolo di filiera per le 

bioenergie.
• Legge 11 marzo 2006, n. 81.
• Decreto 11 maggio 2006, modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia

di regime di aiuto per le colture energetiche .
• Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
• Legge 29 Novembre 2007, n. 222, conversione in legge, con modificazioni

del decreto-legge 1 Ottobre 2007, n. 159 recante interventi urgenti per i 
settori dell’agricoltura.

• Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).
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QUADRO NORMATIVO: I BIOCARBURANTI

OBIETTIVI NAZIONALI

Entro il 31 Dicembre 2005: 1,0%
Entro il 31 Dicembre 2008: 2,5%
Entro il 31 Dicembre 2010: 5,75%

OBBLIGHI

A decorrere dal 1° Gennaio 2007: 1%
A decorrere dal 1° Gennaio 2008: 2%
A decorrere dal 1° Gennaio 2009: 3%

N.B. La % si calcola su tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in   
consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore  
energetico.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA
DI BIODIESEL

DURATA PROGRAMMA:
Dal 1° Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2010

CONTINGENTE:
250.000 tonnellate di cui 

a) Tons. 70.000 Anno 2007 subordinate alla stipula di contratti nazionali e 
comunitari di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di 
filiera.
Assegnazione in data 25 Febbraio 2008: Tonn. 60.263,979

ACCISA:
20% Accisa Gasolio Autotrazione
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA
DI BIODIESEL

ANNO 2008

CONTINGENTE:
250.000 tonnellate di cui 

a) Tons. 70.000 subordinate alla stipula di contratti nazionali e comunitari di 
coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera.
Comunicazione accantonamento (Ministero Politiche Agricole 11 giugno 
2008)

BANDO:
180.000 tons residue - bando per contingente in fase di apertura da parte dell’Agenzia 
delle dogane

ATTUAZIONE PROGRAMMA SOGGETTA A:

1. Preventiva approvazione Commissione Europea

2. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 
di concerto con Ministero Economia e Finanze, 
Ministero Ambiente e Ministero Politiche Agricole:

3. Decreto del Ministero Politiche Agricole, 
di concerto con Ministero Ambiente, Ministero 
Economia, Ministero Sviluppo Economico:

4. Decreto del Ministero dell’Economia, di concerto con 
Ministero Sviluppo Economico, Ministero Ambiente, 
Ministero Politiche Agricole:

N.B. I termini decorrono dal 1 Gennaio 2007

Sanzioni Entro 3 mesi

Criteri, 
condizioni 

obbligo
Entro 3 mesi

Requisiti operativi, 
criteri assegnazione 

contingente, garanzie

Entro 6 mesi

OGGETTO TERMINE
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L’attuazione del programma ha richiesto tempi un pò lunghi…

“No decision. They ‘re still sleeping on it”

SITUAZIONE AD OGGI

1. COMMISSIONE EUROPEA: Approvato programma con decisione
n. c/2008/850 def. dell’11/3/2008

2. SANZIONI:

Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con Ministro Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Economia e Finanze, Ministro Ambiente        n. 131 del 06/06/2008
e Ministro Politiche Agricole:
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3. MODALITA’ ATTUAZIONE OBBLIGO:

Decreto del Ministro Politiche Agricole, di
concerto con Ministro Ambiente, Ministro
Economia, Ministro Sviluppo Economico:

4. REQUISITI OPERATIVI, CRITERI ASSEGNAZIONE
CONTINGENTE, GARANZIE:

Decreto del Ministro dell’Economia, di
concerto con Ministro Sviluppo Economico,                 Completato iter
Ministro Ambiente, Ministro Politiche
Agricole

Decreto n° 110/2008 pubblicato su 
G.U. n° 142 del 19 giugno 2008. 
In corso di emanazione circolare    
attuativa per anno 2008

…ma alla fine è stata (quasi) completata!
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REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO OBBLIGO

600 Euro

DISPOSIZIONI CHE SARANNO APPLICATE SU OBBLIGO
Anno 2008

Autorità competente: Prefetto

-Per ogni certificato mancante rientrante nel primo 25% del quantitativo di obbligo: € 600,00

-Per ogni certificato mancante rientrante nel secondo 25% del quantitativo di 
obbligo: € 600,00 + 100,00 €

-Per ogni certificato mancante rientrante nel terzo 25% del quantitativo di obbligo: 
€ 600,00 + 200,00 €

-Per ogni certificato mancante rientrante nel quarto 25% del quantitativo di obbligo: 
€ 600,00 + 300,00 €

SANZIONI

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
Biocarburanti: Mercato e Sostenibilità



61

Decreto: Ministro Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministro dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e delle Finanze.

Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione.

1. Determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere
obbligatoriamente in consumo.

Modalità attuazione obbligo

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, i soggetti tenuti all’obbligo 
comunicano al Ministero Politiche Agricole.

a. I quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e gasolio 
immessi in consumo nel corso dell’anno precedente;

b. I quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immettere in 
consumo nell’anno in corso.
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CERTIFICATI IMMISSIONE IN CONSUMO

- Entro il 31 Marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, il Ministero Politiche
Agricole, Alimentari Forestali:

a) rilascia ai soggetti obbligati che hanno immesso in consumo biocarburanti 
non agevolati:  CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO BIOCARBURANTI.

L’immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un
certificato.

b) Emette a proprio favore i certificati di immissione in consumo di biocarburanti 
corrispondenti, comunque, al volume effettivamente commercializzato nell’anno 
precedente.

Entro il 31 Maggio di ogni anno sono attribuite a ciascun soggetto che ha immesso in 
consumo biocarburante fiscalmente agevolato e comunque in misura non superiore
all’incidenza dell’obbligo del singolo soggetto rispetto all’obbligo complessivo di
immissione in consumo di biocarburante previsto per quella annualità.

L’immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un 
certificato.
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PIATTAFORMA E SCAMBIO

Il Ministero Politiche Agricole promuove l’istituzione di una piattaforma per la 
contrattazione e lo scambio dei certificati.

I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della piattaforma.

DATI PER IL CALCOLO DELL’OBBLIGO 2008
Consumi Anno 2007 (migliaia di tonn.)

Benzina Autotrazione 11.871 Gasolio Autotrazione 26.077

Benzina Agricola                      14 Gasolio Agricolo 2.097

TOTALE 11.885 Gasolio Marino 361

TOTALE 28.535

Dati: Previsioni di domanda energetica e
petrolifera italiana 2008-2010 (esclusi gasolio 
riscaldamento, uso industriale, uso elettrico)

Fonte: Unione Petrolifera
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DOMANDA/OBBLIGO

2008 2009

BIODIESEL VS GASOLIO              596.000     879.000       1.659.000

2010
2% 3% 5,75%

BIODIESEL VS FUELS                   821.000       1.217.000    2.542.000

CALCOLO OBBLIGO
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2010 2020 2040-2050

Obiettivi

N. 2003/30  5,75%

Proposta 23/01/2008

31-03-2010

10%                                    50% (o)

Entrata in vigore

Stato membro reporting CEE: 30/06/2011 ed ogni due anni

(o) Fonti rinnovabili
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CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Riduzioni delle emissioni di GHG di almeno il 35%.

Provenienza delle materie prime da terreni che non presentano un elevato 
valore riconosciuto di biodiversità.

Provenienza delle materie prime da terreni che non presentano un elevato 
stoccaggio di carbonio.

Provenienza delle materie prime da coltivazioni che rispettano le disposizioni
comunitarie ambientali (All. III del Regolamento CE n. 1782/2003) e sono 
conformi ai requisiti per il mantenimento delle buone condizioni agricole 
(art. 5, par. 1 dello stesso Regolamento).

TERRENI CARATTERIZZATI DA BIODIVERSITA’

Foreste non toccate da rilevante attività umane

Aree designate per scopi di protezione della natura

Praterie ricche di specie, non fertilizzate e non degradate
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TERRENI CON ELEVATO STOCCAGGIO DI CARBONIO

Zone umide, cioè terreni coperti o saturi di acqua in modo 
permanente o per una parte significativa dell’anno.

Zone boschive continue

CONFORMITA’ AI REQUISITI AMBIENTALI UE
PER L’AGRICOLTURA

(applicabile solo alle materie prime prodotte nella UE)

Consumo di acqua

Qualità/Quantità di diserbanti

Fertilizzanti (Bilancio dei nutrienti: azoto, fosforo 
in eccesso)
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IL BIODIESEL DEL FUTURO

La produzione di alghe può sostituire grandi quantità di gasolio con 
biodiesel.

Le microalghe sono da preferirsi alle macroalghe perché contengono più
olio, crescono più rapidamente.

L’attività di ricerca è in corso.

USO DI ALGHE PER LA PRODUZIONE DI BIODIESEL

Nel caso dell’utilizzo di alghe come materia prima, il 
processo di produzione/consumo è ad “emissione zero”
perchè la CO2 utilizzata nel corso della fotosintesi clorofilliana 
delle alghe è equivalente alla CO2 emessa in atmosfera durante 
la combustione nei motori diesel.
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I SISTEMI DI COLTURA DELLE ALGHE POSSONO ESSERE VARI

a) aperti: generalmente formati da vasche dove la coltura è mantenuta in 
sospensione attraverso sistemi di agitazione meccanica;

b) chiusi: propriamente definiti fotobioreattori con costi di investimento
maggiore, ma con produttività elevata e stabile nel tempo.

Il progetto Shamesh: raggruppa 8 gruppi di imprese 
francesi ed è coordinato da O. Bernard (INRIA Sophia –
Antipolis).

Altre iniziative sono in corso in Francia.

E l’Italia?
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Varie iniziative sono in corso che vedono impegnate le aziende produttrici
di biodiesel con enti accademici e scientifici.
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SEMINARIO
BIOCARBURANTI – MERCATO E SOSTENIBILITA’

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
ED ENERGETICA DEI 

BIOCARBURANTI

Giovanni Riva
Comitato Termotecnico Italiano

Milano, 8 luglio 2008

PERCHÉ I BIOCARBURANTI

- Diminuzione della dipendenza dai combustibili fossili
importati

- Diversificazione del mix energetico

- Riduzione delle emissioni gassose climalteranti

- Rilancio del settore industriale e dei servizi quindi
maggiore occupazione

- Rilancio del settore primario a fronte della 
generalizzata depressione delle PLV (fino al 2006)

- Possibile sostegno dei prezzi agricoli nel medio
termine (dopo 2009?)
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Domanda di fondo: 
CONVENGONO IN TERMINI ENERGETICI 
E AMBIENTALI? 

BILANCI ENERGETICI (per biocarburanti attuali)

- Efficienza En. (EE): Rapporto output/input energetici

- Combustibili fossili: 
* EE = 0,8-0,9 

- Biodiesel:
* EE = 2,5-3,0

- Etanolo:
* da cereali in granella  EE = 1,0-1,5
* da canna da zucchero EE = 7,0-8,0

Bilanci positivi soprattutto se si tiene conto della qualità
dei flussi energetici

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
Biocarburanti: Mercato e Sostenibilità



73

BILANCI AMBIENTALI - SOSTENIBILITÀ

BILANCI AMBIENTALI - SOSTENIBILITÀ

- Sicuramente più difficili da determinare
- Tecniche di LCA non completamente standard

Agricoltura

Trasporto

Estrazione

Trasporto

Transesterificazione

Trasporto

Uso finale
1 MJ lavoro

prodotto

96.43 g CO2/MJ
semi

213.81 g CO2/MJ

0.85 g CO2/MJ
biodiesel

2.40 g CO2/MJ
semi

15.71 g CO2/MJ
olio

1.72 g CO2/MJ
olio

12.86 g CO2/MJ
biodiesel

semi

semi

olio

olio

biodiesel

biodiesel

Emissioni totali di CO2 fossile
con allocazione = 72.36 g CO2/MJ

Emissioni totali di CO2 fossile
 senza allocazione = 141.38 g CO2/MJ

CO2
rinnovabile

38.86 g CO2/ MJ
olio

57.57 g CO2/ MJ
panello

12.96 g CO2/ MJ
biodiesel

2.75 g CO2/ MJ
glicerina

1.42 g CO2/ MJ
biodiesel

0.30 g CO2/ MJ 
glicerina

0.97 g CO2/ MJ
olio

1.43 g CO2/ MJ
panello

6.80 g CO2/ MJ
glicerina

32.06 g CO2/MJ
biodiesel

0.80 g CO2/ MJ
biodiesel

0.17 g CO2/ MJ
glicerina

Senza allocazione Con allocazione

Le emissioni sono espresse in 
g CO2 per MJ di lavoro prodotto.

11.41 g CO2/MJ
attribuibile al metanolo

202.4 g CO2/MJ
Rinnovabile

Energia solare
231.5 g CO2/MJ

Rinnovabile

Produzione di CO2 rinnovabile
da reflui di processo e sottoptodotti

29.1 g CO2/MJ

Atti del Seminario CTI - 8 Luglio 2008 
Biocarburanti: Mercato e Sostenibilità



74

BILANCI AMBIENTALI - SOSTENIBILITÀ

Posizione UE (prossima Direttiva sulle FR – RED-):
* Bilancio gas serra: risparmio minimo del 35% -

definizione metodologia di calcolo e valori di default;
* Biodiversità: alcune aree dovranno essere escluse dalla

produzione di biocarburanti;
* Carbon stock: alcuni suoli non potranno essere convertiti

per la produzione di biocarburanti;
* Buone pratiche agricole: regole di base da seguire 

(per EU).
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COMITATO DIRETTIVO 

COMITATO SCIENTIFICO

Sezione 
Biomasse 

(GL1) 

Sezione 
Conversione 

(GL2) 

Sezione 
Uso 

(GL3) 

Sezione 
Sostenibilità

(GL4) 

Sezione 
Economia 

(GL5) 

SEGRETERIA 
TECNICA 
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Evoluzione dei prezzi delle commodities
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (1) :
I BIOCARBURANTI SONO SOSTENIBILI?

- Pensiamo di SI perché:
* i bilanci energetici appaiono favorevoli;
* i bilanci ambientali appaiono anch’essi favorevoli

nel rispetto di opportune linee-guida (es.: indicazioni
contenute nella bozza della RED);

- Altre motivazioni di carattere generale:
* costi sostenuti del petrolio possono aiutare a

mantenere le PLV agricole a livelli più elevati sia per i
Paesi sviluppati che per i PVS;

* costituiscono una “frontiera” imprenditoriale che può
essere esportata;

* costituiscono un modo per sviluppare servizi e attività a
livello diffuso sul territorio.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (2) :
I BIOCARBURANTI SONO SOSTENIBILI?

......Ci sono quindi buoni motivazioni per rispondere 
positivamente.... pur nella consapevolezza che i 
biocarburanti non risolveranno il problema energetico... 

.....Tuttavia i biocarburanti potranno dare un sostanziale 
contributo alla creazione di una cultura basata sulle fonti 
rinnovabili...

..... Crediamo anche che attraverso il loro sviluppo si
risolveranno diversi problemi oggi oggetto di discussione...

..... Crediamo infine che possano cambiare l’approccio 
verso le tecniche produzioni di molte materie prime.....
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