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PREFAZIONE 
Questo manuale ha come scopo principale la diffusione delle conoscenze e dell'uso 
dei biocarburanti per autotrazione attraverso le informazioni e le esperienze 
accumulate nel corso del Progetto BioNETT. Il manuale è rivolto a tutti gli attori del 
mercato dei biocarburanti per autotrazione sia dal lato dell'offerta (produttori di 
materia prima e di biocarburanti) sia dal lato della domanda (distributori e utenti finali 
– flotte pubbliche e private).  Ulteriore scopo è quello di incoraggiare gli investimenti 
nel settore e di promuovere l'utilizzo dei biocarburanti in veicoli pubblici e privati.  

Il risultato è una guida di facile consultazione, contenente varie sezioni con 
informazioni utili per potenziali investitori, produttori e utilizzatori di biocarburanti. 

La sezione “Biocarburanti” descrive le principali problematiche riguardanti la 
produzione, la distribuzione e l’utilizzo dei biocarburanti, nonché i principali aspetti 
tecnico ambientali connessi con il loro utilizzo.  

Nella sezione “Strategie per i biocarburanti” sono descritte le principali strategie e 
politiche dell'Unione Europea per sostenere e promuovere i biocarburanti. 

La sezione “Informazioni tecniche utili per la diffusione dei biocarburanti” affronta 
alcune problematiche chiave sulla produzione e l’utilizzo dei biocarburanti e fornisce 
informazioni tecniche specifiche relative alla loro produzione e al loro impiego. 

Nella sezione “Casi Studio” sono descritti tre interessanti esempi sull’uso di 
biocarburanti nei mezzi di trasporto pubblici: l’utilizzo di biodiesel nella compagnia 
Taxi 878 a Graz (Austria), l'impiego di bioetanolo nei veicoli comunali di Stoccolma 
(Svezia) e di biometano negli autobus pubblici di Lille (Francia). 

La sezione “Progetti pilota” presenta venti progetti pilota, supportati e seguiti dai 
partner del progetto Bio-NETT, che promuovono la produzione, la distribuzione e 
l’utilizzo dei biocarburanti nei Paesi partner di progetto: Bulgaria, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Polonia, Regno Unito, Spagna e Svezia.  

Nell’ultima sezione "Bibliografia" viene fornita una lista di utili documenti di 
riferimento sui biocarburanti. Tali documenti, così come la versione elettronica del 
presente manuale e di quello in lingua inglese sviluppato dal coordinatore NELEEAC 
nonché tutta la documentazione di progetto e quella sviluppata nel corso dell'attività 
di formazione Bio-NETT, sono disponibili sul sito nazionale del progetto: 
www.cti2000.it/Bionett_ita.htm. Ulteriori informazioni sul biodiesel e sugli oli vegetali 
sono disponibili sul sito del Comitato Termotecnico Italiano www.cti2000.it nella 
sezione "Attività di ricerca". Sempre dal sito nazionale è possibile accedere allo 
Sportello Biocarburanti: un servizio informativo per gli utenti attivato tramite il 
progetto Bio-NETT. 

Il Consorzio Bio-NETT è profondamente in debito con il lavoro svolto dal Dr. Crispin 
Webber che ha ispirato e iniziato il presente progetto. 
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1. LISTA DI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 
 
Nel seguente elenco vengono definiti tutti gli acronimi e le sigle citate nel manuale. 

AD Digestione Anaerobica di materiale organico finalizzata alla produzione di 
biogas 

AENOR Ente Spagnolo per la Standardizzazione e la Certificazione   

AERTA Associazione Spagnola delle Imprese per la Raccolta, Trattamento e Riciclo di 
Oli e Grassi 

ANATOLIKI 
S.A. 

Agenzia di Sviluppo Locale di Tessalonica, Grecia, Partner del Progetto 
BioNETT 

ARGEM Agenzia per la Gestione dell’Energia nella Regione di Murcia, Spagna, Partner 
del Progetto BioNETT 

B5 Miscela di Biodiesel (5%) e Gasolio (95%) 

B10, B20, 
B25, B35 

Miscela di Biodiesel e Gasolio con contenuto in Biodiesel crescente (10%, 
20%, 25%, 35%) 

B100 Biodiesel puro al 100% 

BAPE Agenzia Baltica per la Conservazione dell’Energia, Polonia, partner del 
Progetto BioNETT 

BDI Biodiesel International, Compagnia Austriaca 

BDS Ente bulgaro di standardizzazione 

BS Norma Tecnica sviluppata dal BSI 

BSI Ente di Standardizzazione Britannico 

BSR BSR Svenska AB, Società Hi-Tech Svedese 

BTX Benzene, Toluene, Xilene 

Bi-fuel  Veicolo alimentabile da due combustibili diversi. Il veicolo può utilizzare solo 
uno dei due combustibili per volta. 

CAP Politica Agricola Comune (PAC) 

CBG BioGas Compresso 

CEN Ente Europeo per la Standardizzazione 

CEN/TC 
335 

Comitato Tecnico CEN per lo sviluppo delle norme sui biocombustibili solidi 

CEN/TC 
383 

Comitato Tecnico CEN per lo sviluppo di norme sui criteri di sostenibilità 
per la biomassa 

CH4 Metano 

CIEMAT Centro di ricerca su Energia, Ambiente e Tecnologia, Spagna 
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CIF Costo, Assicurazione e Trasporto, significa che il costo dei beni, il loro 
trasporto e l’assicurazione marittima sono incluse nel prezzo di vendita 

CNG  Gas Naturale Compresso 

CO  Monossido di carbonio. Componente dei gas esausti 

CO2 Diossido di carbonio o anidride carbonica. Componente dei gas esausti 

COD Domanda Chimica di Ossigeno 

COM Comunicazione dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo 

CONCAWE Associazione europea delle compagnie petrolifere per l’ambiente, la salute e 
la sicurezza nella raffinazione e distribuzione 

CSIRO Organizzazione per la Ricerca Industriale e Scientifica del Commonwealth 

CTI Comitato Termotecnico Italiano, Partner del Progetto BioNETT 

CWA CEN Workshop Agreement – Documento simile ad una norma tecnica 

DDGS 
DDGS - Coprodotto del processo di fermentazione per la produzione di 
bioetanolo. Può essere utilizzato per alimentazione animale o come 
combustibile di processo. 

DfT Ministero dei Trasporti, Regno Unito 

DIN Istituto Tedesco per la Standardizzazione 

DIN 51605 Norma Tecnica tedesca (DIN) per l’olio vegetale 

DIN 51606 Norma Tecnica tedesca (DIN) per il Biodiesel 

DPF Filtro per il particolato diesel 

Dual-fuel Veicolo alimentato da due combustibili contemporaneamente. 

E5 Miscela di Etanolo (5%) e Benzina (95%) 

E10 Miscele di Etanolo (10%) e Benzina (90%), anche conosciuto come “Gashol” 

E20, E25, 
E95 

Miscela di Etanolo e Benzina a contenuto crescente di Etanolo: 20%, 25%, 
95% 

E85 Miscela di Etanolo (85%) e Benzina (15%). E' la miscela più diffusa. 

E100 Etanolo puro al 100% 

EC  Commissione Europea 

EEV Veicoli ad elevata prestazione ambientale. Standard europeo volontario per 
veicoli pesanti (HDV) che può essere utilizzato per incentivazione 

ELOT Ente Ellenico per la Standardizzazione   

EMAS Eco-Management and Audit Scheme, strumento di gestione ambientale 
dell’Unione Europea 

EN 14214 Standard europeo per il Biodiesel per autotrazione. (In fase di revisione) 
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EN 15376 Standard europeo sul bioetanolo 

EN 228 Standard europeo sulla benzina senza piombo 

EN 590 Standard europeo per il gasolio fossile. Consente di miscelare il gasolio con 
biodiesel fino al 5%. 

ESS Agenzia per l’Energia del Sud Est Svezia, Partner del Progetto BioNETT 

ETBE Etil-Ter-Butil-Etere. Utilizzato come additivo ossigenato della Benzina. 

ETSU Università dell’East Tennessee 

EtOH Abbreviazione generica dell’etanolo sia di origine biogenica che fossile. 

EU  Unione europea. 

EUCAR Consiglio Europeo per la ricerca nel settore Automotive 

FAEE Estere Etilico di acido grasso 

FAME Estere Metilico di acido grasso 

FFV Veicolo Flexi-Fuel – Veicolo alimentabile con miscele variabili di 
biocombustibile e combustibile fossile. 

F-T 
Processo Fischer-Tropsch. Utilizzato per convertire idrocarburi gassosi (ad 
esempio derivati da processi di gassificazione della biomassa) in combustibili 
sintetici (benzina o gasolio) 

GHG Gas ad effetto serra. I principali sono Diossido di carbonio(CO2),  metano 
(CH4) e Protossido di azoto (N2O)    

GtL 
Letteralmente: da Gas a Liquido. Termine generico per indicare processi che 
convertono idrocarburi gassosi in combustibili sintetici (Benzina o gasolio). 
Vedi F-T. 

H2S Acido solfidrico 

Ha Ettaro 

HC Idrocarburi (Vedere anche VOCs) – Componenti dei gas esausti 

HDV Veicoli Commerciali Pesanti – Camion e autobus 

HTU Processo dove la cellulosa contenuta nella biomassa, sottoposta a alte 
pressioni e temperature, è trasformata nel cosiddetto “bio-greggio” 

ICE  Motore a Combustione Interna 

IEA Agenzia Internazionale per l’energia 

IEE Programma Intelligent Energy Europe 

I.S. Norma Tecnica irlandese 

ISO Ente Internazionale per la Standardizzazione 

JRC Centro di Ricerca Unificato della Commissione Europea 

K Potassio 
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KLT Compagnia di trasporto pubblico a Kalmar, Svezia 

KFB Società di Ricerca su Comunicazioni e Trasporto Svedese 

KOH Idrossido di potassio 

LBG Biogas Liquefatto 

LCA Analisi del ciclo di vita 

LDV Veicoli commerciali leggeri – Automobili e furgoni 

LDS Servizio Diesel Lotos 

LIP Programma Locale di Investimento 

LNG Gas naturale liquefatto 

Ltd Compagnia a Responsabilità Limitata 

LVS Norma tecnica lettone 

MEA Agenzia Municipale per l’Energia, Ruse, Bulgaria, Partner del Progetto 
BioNETT 

MFV Veicoli a Carburante Misto 

MTBE Metil-Ter-Butil-Etere (utilizzato come additive ossigenato della benzina – 
Cancerogeno) 

MWRA Autorità Regionale del Mid Western 

N Azoto 

NDP Piano di Sviluppo Nazionale 

NELEEAC Centro di Consulenza per l’Efficienza Energetica del Nord Est di Londra 

NG Gas Naturale 

Nm3 Normal metro cubo, unità di volume a temperatura e pressione standard. E' 
l'unità di misura per i gas. 

NOx  Ossidi di azoto (escluso il protossido di azoto (N2O) – Componenti dei gas 
esausti 

NSAI Ente di Standardizzazione Irlandese 

OECD Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica 

P Fosforo 

p. Penny, sottomultiplo della Sterlina, valuta corrente del Regno Unito 

PA Autorità Pubblica 

pH Misura dell’acidità o alcalinità di una soluzione 

PKN Ente Polacco per la Standardizzazione 

PM Polveri sottili – Componenti dei gas esausti. 
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PN Norma tecnica polacca 

ppm Parti per milione 

PPO Impianto per la produzione di olio vegetale puro 

R & D Ricerca & Sviluppo 

RCM Regione della Macedonia Centrale 

REACM Agenzia Regionale per l’Energia della Macedonia Centrale, all’interno della 
struttura dell’ANATOLIKI S.A., Partner del progetto BioNETT 

REE Etilestere di colza 

RES Fonti di Energia Rinnovabili 

RME Metilestere di colza 

RMS Riga Managers School, Lettonia, Partner del progetto BioNETT 

RUE Uso Razionale dell’Energia 

SAVE Programma dell’Unione Europea per promuovere l’efficienza energetia e 
incoraggiare il risparmio energetico, predecessore del Programma IEE 

SEEG Cooperativa del Sud della Stiria per la Produzione di Proteine ed Energia 

SEKAB Svensk Etanolkemi AB, compagnia svedese di importazione di etanolo 

SIS Ente Svedese per la normazione 

SME (1) Metilestere di girasole 

SME (2) Piccole e Medie Industrie 

SS Norma Tecnica svedese 

STCC Contea di South Tipperary, Irlanda 

SVO Olio vegetale puro/non modificato 

SWEA Agenzia per l’Energia  Severn Wye, Regno Unito, Partner del Progetto 
BioNETT 

TEA Agenzia per l’Energia a Tipperary, Irlanda, Partner del Progetto BioNETT 

TME Metilestere di sego (grasso animale) 

TS Specifica Tecnica 

TTW Letteralmente "Dal Serbatoio alle ruote". Nell’analisi del ciclo di vita (LCA) è 
la parte relativa al solo veicolo 

UCO Olio da Cucina Usato 

UK Regno Unito 

UNE Norma Tecnica spagnola 

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
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UVO Olio vegetale usato (vedere WVO) 

VAT Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

VOC  Composti organici volatili (COV) – Componenti dei gas esausti  

VVT Centro di Ricerca finlandese 

WI Progetto di norma 

WTW Letteralmente "dal Pozzo alle Ruote". Nell’analisi del ciclo di vita (LCA) indica 
l’intero ciclo produttivo più il veicolo 

WVO Olio vegetale esausto 

 
 



 

  13

2. PROGETTO BIO-NETT 
 

2.1 Bio-NETT 

Sviluppo di una rete a livello locale per unire i produttori di biocarburanti 

con gli utilizzatori del settore pubblico 
 
Questo progetto è stato co-finanziato dal 
Programma Intelligent Energy for Europe che è lo 
strumento dell’Unione Europea per azioni di 
finanziamento finalizzate al miglioramento delle 
condizioni del mercato e ad un utilizzo razionale 
dell’energia in Europa. Gli obiettivi del Programma 
sono: 
 
 Incoraggiare l’efficienza energetica e l’utilizzo razionale delle fonti di energia. 
 Promuovere nuove e rinnovabili fonti energetiche nonché la diversificazione 
dell’approvvigionamento energetico.  

 Divulgare l’efficienza energetica e informare circa nuove fonti di energia nel 
settore dei trasporti. 

2.2 Descrizione del progetto 
 
Il Progetto BioNETT intende sviluppare un programma di supporto per stimolare la 
crescita di mercati locali dei biocarburanti, intesi come carburanti "a bassa emissione 
di carbonio", utilizzati da Autorità Locali e flotte private per servizi di pubblica utilità 
nell'intera Unione Europea.  

Il Progetto BioNETT stimola e supporta modifiche nell’assetto e nella competenza 
all’interno degli enti del settore pubblico, del settore agricolo (inclusi giovani 
agricoltori) e dell'intera filiera produttiva per l'implementazione di pratiche sostenibili 
sullo sviluppo e utilizzo dei biocarburanti. 

2.3 Obiettivi 
I biocarburanti, per esprimere il loro potenziale, hanno bisogno di mercati unificati e 
ramificati; il Progetto BioNETT mira a collegare tra loro questi mercati a livello 
regionale. Collegando tra loro fornitori e utenti sia in un contesto rurale che 
cittadino, il progetto si prefigge l'obiettivo di migliorare i mercati sviluppando le 
conoscenze degli attori della filiera e fornendo potenziali fonti di supporto a tutti gli 
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interessati. Inoltre permette di migliorare la conoscenza in materia da parte dei quadri 
dirigenziali delle flotte pubbliche e private, a livello locale, nazionale ed europeo.  

Ogni partner partecipante al progetto ha il compito di contribuire allo scambio di 
informazioni.  

Il progetto ha tratto beneficio dall'attuale crescita di interesse sui biocarburanti che si 
osserva sia nel settore pubblico che privato, che hanno espresso parere positivo 
verso gli obiettivi generali. 

2.4 Risultati raggiunti 
• Dieci network regionali sui biocarburanti. 

• Cinque progetti sull’utilizzo dei biocarburanti nel settore dei trasporti, che 
determinano una riduzione nelle emissioni di CO2 pari a 1.500 tonnellate 
all’anno. 

• Pubblicazione della documentazione di progetto sia in internet 
(http://cti2000.it/Bionett_ita.htm) che tramite 500 manuali pratici e 100 CD-
ROM disponibili presso le sedi dei partner del progetto. 

• Uno sportello informativo sui biocarburanti. 

• Identificazione di due progetti pilota per la produzione, distribuzione e/o utilizzo 
di biocarburanti in ognuno dei Paesi partner di progetto e, dove possibile, la loro 
implementazione. 

• Produzione e divulgazione di strumenti tecnici per stimolare la produzione e 
l’utilizzo dei biocarburanti nel settore dei trasporti pubblici e privati. 

2.5 Durata 
Inizio    01/01/2006 
Fine    31/08/2008 
 
Budget (EUR)   1.148.305,0 
Contributo UE 50%     574.152,5 
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3. PARTNER BIO-NETT 
3.1 NELEEAC - Centro di Consulenza per l’Efficienza 

Energetica del Nord Est di Londra, UK 
Il Centro di Consulenza per l’Efficienza Energetica del Nord Est di 
Londra (NELEEAC) è stato istituito nel 1994 con lo scopo di fornire 
consulenze gratuite ed imparziali nelle circoscrizioni londinesi di 

Newham, Redbridge, Waltham Forest, Enfield, Barking & Dagenham e Haringey.Il 
NELEEAC offre i suoi servizi ad una delle più grandi aree di Londra.  
The Energy Centre, 31 Church Hill, Walthamstow, Londra, E17 3RU, UK 
Tel: +44 208 509 4366, Fax: +44 208 520 9882,  
Email: mpont@lessenergy.co.uk 
http://www.lessenergy.co.uk/NELEEAC_home.htm 

3.2 ANATOLIKI S.A  -  Agenzia Regionale per l’Energia della 
Macedonia Centrale, GRECIA        

La Regione della Macedonia Centrale e l’Agenzia per lo Sviluppo Locale 
«ANATOLIKI S.A.» hanno istituito l’ Agenzia Regionale per l’Energia 
della Macedonia Centrale (REACM) nel 1997, grazie al programma 
SAVE dell’Unione Europea. Il REACM opera all’interno della struttura 

dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale ANATOLIKI S.A.. Le sue attività principali 
includono: Acquisizione di Dati per Produzione & Consumo di Energia, Supporto alle 
Autorità Regionali e Locali nella pianificazione della politica energetica. Attività di 
Divulgazione e Promozione per Tecnologie RES e RUE, Formazione e Educazione, 
Supporto all’Industria Locale, alla SME e al settore Commerciale, Valutazione di 
Proposte di Investimento RES e RUE per Applicazioni Industriali e Residenziali. 
1st km Thermi-Triadi Rd, Gold Center No 9, P.o. Box 60497, 57001 Thermi, Grecia 
Tel: +30 2310 463 930, Fax: +30 2310 486 203,  
Email: reacm@anatoliki.gr - http://www.anatoliki.gr 

3.3 MEA - Agenzia Municipale per l’Energia, Ruse, 
BULGARIA 

L’Agenzia Municipale per l’Energia – Ruse, opera nella Regione di 
Ruse e nel Comune di Ruse, nel nord della Bulgaria. È stata fondata 
nel 2001 come un’organizzazione ‘non-profit’. Le sue attività principali 
includono formazione e campagne per la promozione di RUE e RES. 

Inoltre, il MEA lavora in stretta collaborazione con il Comune, l’Università di Ruse 
“Angel Kantchev”, imprese locali e altri stakeholders dal settore pubblico e privato 
sulla promozione di biogas e biocarburanti, su applicazioni per RES ed efficienza 
energetica e sullo sviluppo di programmi e strategie a livello comunale. I principali 
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soggetti interessati dalle sue attività sono Amministratori degli Enti Comunali, 
Ricercatori, Scuole, Gestori di Servizi Pubblici, Società Private, Cittadini Consumatori, 
e altri. 
3A Ferdinand blvd, fl.4, 7000 Ruse, Bulgaria, Tel./Fax: + 359 82 82 12 44 
E-mail: mea.ruse@gmail.com  

3.4 ESS - Agenzia per l’Energia del Sud Est, SVEZIA  
L’Agenzia per l’Energia del Sud Est Svezia sta operando su 
commissione della Agenzia Svedese per l’Energia e le 
autorità regionali delle due regioni del sud est, Kalmar e 

Kronoberg. L’Agenzia ha 13 impiegati e uffici in ogni regione. Il suo obiettivo 
principale è promuovere lo sviluppo di infrastrutture regionali per l’energia più 
efficienti e sostenibili. Tutto il lavoro a livello energetico e ambientale effettuato mira 
a creare ricadute positive nei settori regionali pubblici e privati dell’edilizia, nei settori 
agricolo e silvicolo e in quello finanziario. L’agenzia opera anche come centro di 
informazione e sviluppo per l’intero settore energetico. Le strategie di pianificazione 
energetica e l’assistenza nell’implementazione di politiche energetiche sono tutte 
componenti base del suo lavoro. 
Pg Vejdes väg 15, S- 351 96 VÄXJÖ, Svezia 
Tel: +46 470-72 33 20, Fax: +46 470-77 89 40 
Email: info@energikontorsydost.se - http://www.energikontorsydost.se 

3.5 BAPE - Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA – 
Agenzia Baltica per la Conservazione dell’Energia, 
POLONIA 

L’Agenzia baltica per la Conservazione dell’Energia è stata istituita nel 
1996. L’Agenzia collabora attivamente con le compagnie energetiche e 
ambientali in Polonia ed Europa partecipando a molti progetti e 
programmi polacchi ed europei. Le sue principali attività si focalizzano 
sull’efficienza energetica, l’implementazione di RES, la pianificazione di 

politiche energetiche. La BAPE fornisce assistenza ad autorità locali e regionali, 
compagnie che forniscono servizi energetici, produttori e utenti di RES, compagnie 
private e utenti finali dell’energia, tramite certificazione energetica, pianificazione e 
studi di fattibilità. La divulgazione di informazioni, la promozione, l’educazione e la 
formazione in questo campo sono anch’esse di grande importanza per la BAPE. 
ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk, Polonia 
tel: +48 58/ 347 55 35, fax: +48 58/ 347 55 37 
email: bape@bape.com.pl - http://www.bape.com.pl  
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3.6 TEA - Agenzia per l’Energia di Tipperary, IRLANDA 
La TEA è stato costituita sotto il Programma SAVE dell’Unione 
Europea nel marzo 1998. Il suo obiettivo è quello di “ridurre le 
emissioni di anidride carbonica nella Contea di Tipperary 
incentivando e contribuendo all’implementazione della pratica 

migliore nel settore dell’energia sostenibile”. La TEA ha ampia conoscenza ed 
esperienza nella certificazione energetica, nell’integrazione di energie rinnovabili, in 
studi di fattibilità, ecc. I servizi che fornisce includono: servizi di energia sostenibile e 
di efficienza energetica per le Autorità Locali; servizi di sviluppo di energie rinnovabili; 
servizi di diagnosi energetica degli edifici; servizi di promozione di trasporto 
sostenibile; servizi di analisi e monitoraggio; programmi informativi e di promozione. 
Craft Granary, Church St, Cahir,Co. Tipperary, Irlanda 
Tel: +353 052 43090, Fax: +353 052 43012 
Email: info@tea.ie - http://www.tea.ie 

3.7 RMS - Riga Managers School, LETTONIA 
La RMS è stata fondata nel 1993. É una delle società di consulenza 
leader in Lettonia. Attualmente la RMS è composta da quattro 
dipartimenti: RMS-Consulenza, RMS-Forum, RMS-Reclutamento e 
RMS-Sviluppo.  Il dipartimento RMS-Consulenza offre un’ampia gamma 

di servizi di consulenza, da seminari di formazione a progetti corporativi, 
focalizzandosi nelle aree strategiche dell’ingegneria finanziaria, marketing, formazione 
del personale, sviluppo e comportamento organizzativo. Essa utilizza sia metodologie 
internazionali adattate all’ambito lettone sia metodi originali sviluppati da consulenti 
professionisti locali con lunga esperienza di lavoro a capo di compagnie lettoni e 
straniere. La RMS ha iniziato ad operare attivamente nel settore dell’energia 
rinnovabile dal 2003, con il suo coinvolgimento nei Progetti dell’Unione Europea. 
Elizabetes 45/47, LV-1010, Riga, Lettonia 
Tel: +371-733 43 46, Fax: +371-733 43 50 
Email: rms@rms.lv - http://www.rms.lv 

3.8 SWEA - Agenzia per l’Energia Severn Wye, REGNO 
UNITO 

L’Agenzia per l’Energia Severn Wye (SWEA) è un’Agenzia locale SAVE 
nel distretto di Forest Of Dean nella regione sud ovest del Regno 
Unito. La SWEA lavora per promuovere l’uso razionale di energia e di 
fonti di energia rinnovabili in tutti i settori, operando con un’ampia 

gamma di stakeholders. L’ente è stato fondato nel 1997. Il lavoro sull’energia 
sostenibile effettuato dalla SWEA include: consulenza, formazione e miglioramento 
della conoscenza, promozione dell’utilizzo razionale dell’energia e di fonti di energia 
rinnovabile, collaborazione con i Comuni per sviluppare strategie sull’energia e sul 
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cambiamento climatico, sviluppo di incentivi a favore dell’energia sostenibile, ricerca 
multi-disciplinare sull’energia sostenibile. 
Severn Wye Energy Agency Ltd, Unit 6/15 The MEWs  
Brook Street, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0SL  
Tel: +44 01594 545360, Fax: +44 01594 545361 
Email: kierson_@_swea.co.uk - http://www.swea.co.uk 

3.9 ARGEM - Agenzia per la Gestione dell’Energia nella 
Regione di Murcia, SPAGNA 

L'ARGEM è un’Agenzia SAVE istituita nel 2001. Il suo scopo è di 
educare gli utenti e  diffondere il principio dell’utilizzo razionale 
dell’energia, delle misure di risparmio energetico e le pratiche 

migliori di efficienza energetica. I principali obiettivi della ARGEM sono: dare una 
risposta effettiva alle necessità di diffusione dell’utilizzo di Energie Rinnovabili 
all’interno del territorio della Comunità Autonoma della Regione di Murcia, 
incrementare la consapevolezza di tutti i gruppi sociali a riguardo della necessità 
dell’utilizzo efficiente dell’energia, promuovere la loro partecipazione nelle pratiche 
migliori di risparmio energetico per velocizzare lo sviluppo delle Fonti di Energie 
Rinnovabili e incoraggiare il loro utilizzo elaborando campagne informative e altre 
attività rilevanti. 
C/Pintor Manuel Avellaneda, No 1-1 Izda, 30.001, Murcia, Spagna 
Tel: +34 968 22 38 31, Fax: +34 968 22 38 34 
Email: info@argem.es - http://www.argem.es/ 

3.10  CTI Energia e Ambiente -  Comitato Termotecnico 
Italiano, ITALIA 

Il CTI, istituito a Milano nel 1993 e affiliato ad UNI (Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione), ha la responsabilità di sviluppare norme tecniche 
nei vari settori della produzione, distribuzione e utilizzo di energia 
termica. Il CTI, per conto di UNI, collabora con ISO e CEN per la 
normazione relativa a, tra gli altri argomenti, Biocarburanti e 

Biocombustibili (CEN/TC 335 e Progetto BIONORM) e Biomassa (CEN/TC 383 sulla 
Sostenibilità della Biomassa). Il CTI è anche un’ente di ricerca estremamente attivo in 
vari settori sempre connessi con l'energia e lo sviluppo energeticamente sostenibile. 
Il CTI recentemente ha condotto parecchi studi sulle energie rinnovabili, per 
l’applicazione di tecnologie che utilizzano biomassa, per la promozione di 
biocarburanti per il trasporto e per lo sviluppo della sostenibilità energetica in 
particolari zone d’Italia e anche in altre aree del mondo (per es. in Sri Lanka). 
Via Scarlatti 29, 20124 Milano, Italia 
Tel: + 39 02 266.265.1, Fax: + 39 02 266.265.50 
Email: cti@cti2000.it - http://www.cti2000.it/ 
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4. INTRODUZIONE 
4.1 Cosa sono i biocarburanti e come mai sono così 

importanti? 

"Biocarburante" è un termine generale che definisce i carburanti rinnovabili per 
l'autotrazione derivati da coltivazioni dedicate, quali ad esempio girasole, frumento o 
barbabietole da zucchero, e da materiali organici di scarto come per esempio oli 
residuali, umido da raccolta differenziata e reflui zootecnici.  

Esistono tre principali biocarburanti: 
• Biodiesel - è un biocarburante con caratteristiche energetiche simili a quelle del 

gasolio per autotrazione, con il quale viene generalmente miscelato in percentuali 
variabili, che può essere utilizzato nella maggior parte dei veicoli a ciclo diesel. E' 
prodotto a partire da oli vegetali, grezzi o raffinati, come l’olio di colza e girasole, 
e/o da oli vegetali esausti provenienti dal circuito della ristorazione. 

• Bioetanolo – è un biocarburante con caratteristiche simili alla benzina con la quale 
può essere miscelato in varie percentuali e può venir utilizzato in veicoli equipaggiati 
con motori a ciclo otto (alimentati normalmente con benzina convenzionale) tal 
quali o modificati (per percentuali di etanolo elevate). Viene prodotto dalla 
fermentazione di zuccheri semplici o complessi (amidi) provenienti da coltivazione 
dedicate quali canna da zucchero, mais o frumento, patate.  

• Biometano – è un biocombustibile gassoso prodotto della digestione anaerobica della 
sostanza organica contenuta in varie matrici come ad esempio i reflui zootecnici o la 
frazione umida dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata. Il gas prodotto 
dalla digestione dei residui, che contiene circa il 60% di metano, viene arricchito fino 
al 95% in metano per poter essere utilizzato come carburante nei motori alimentati 
normalmente a metano. 

I biocarburanti, nell'intero loro ciclo di vita, causano bassi livelli di emissione di gas 
serra, se comparati con i combustibili fossili, e, generalmente, possono essere 
considerati una fonte locale di carburante. Queste due caratteristiche permettono di 
rispondere a due questioni chiave nella politica energetica europea: i cambiamenti 
climatici e la necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica nel settore dei 
trasporti e l’esigenza, da parte dell’Europa, di ridurre la propria dipendenza 
dall’importazione di petrolio. Come conseguenza, varie formule di incentivazione 
sono state messe in atto in vari Stati dell’Unione Europea per ridurre i costi di 
gestione dei veicoli alimentati biocarburanti.  

Come ultima considerazione, ma non meno importante, la produzione locale di 
biocarburanti contribuisce a diversificare le produzioni agricole, a favorire l’economia 
rurale e a migliorare la qualità dell’aria a livello locale.  



 

  20 

4.2 Il mercato delle materie prime e le problematiche 
sull’utilizzo del terreno 

4.2.1 Biodiesel 

Il 70% dei Biodiesel europeo è prodotto attraverso la 
esterificazione dell’olio di colza, mentre il rimanente 
30% è derivato da olio di girasole, oli esausti vegetali 
e grassi animali (dall’industria alimentare). Altre 
materie prime stanno però entrando sul mercato; è il 
caso, ad esempio dell'olio di palma importato dai 
Paesi del sud-est asiatico. Ad oggi sono circa 40 gli 
impianti di produzione nell’Unione Europea e sono 
dislocati principalmente in Germania, Italia, Austria, 

Francia e Svezia. La produzione europea di Biodiesel nel 2005 è stata superiore alle 
3,18 milioni di tonnellate, con un significativo un aumento del 65% rispetto all’anno 
precedente. 

La resa in Biodiesel per ettaro dipende ovviamente dalla coltura utilizzata, ma è 
comunque indicativo fare riferimento alla produttività media europea (pesata per tipo 
di coltura) che è attualmente stimata intorno ai 1230 litri per ettaro (basata su una 
resa media in semi di 2,9 tonnellate per ettaro e 427 litri per tonnellata). In Italia 
invece la resa media, calcolata sulle colture maggiormente diffuse (colza e girasole) è 
di circa 1000-1150 litri/ha pari a circa una tonnellata di biodiesel per ettaro. 

Con i modesti incrementi di produttività agricola attesi nei prossimi anni, si stima che 
se il Biodiesel dovrà sostituire il 5% dell’utilizzo europeo di gasolio per autotrazione 
entro il 2010, come stabilito nella Direttiva 2003/30/CE dell'8/5/2003 sulla 
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili, dovrà essere 
utilizzato circa il 15% della superficie coltivabile in Europa e una tale superficie sarebbe 
superiore a quella che si prevede debba essere dedicata alla produzione di semi 
oleosi. Per questo motivo per raggiungere gli obiettivi europei sul biodiesel si dovrà 
rivedere la pianificazione del suolo agrario e ci si dovrà appoggiare all'importazione di 
oli da paesi extra UE, come ad esemio l'olio di palma. 

4.2.2 Bioetanolo 

La canna da zucchero ed il mais sono le materie prime maggiormente impiegate per la 
produzione di biodiesel grazie a storici accordi agricoli rispettivamente in Brasile e 
negli Stati Uniti. In Europa il Bioetanolo è prodotto utilizzando frumento (50%), orzo 
(20%) e barbabietole da zucchero (30%), e la produzione europea di bioetanolo nel 
2005 ha superato i 910 milioni di litri, con un aumento del 73% rispetto all’anno 
precedente. I principali poli europei di produzione sono in Spagna, Germania, Svezia e 
Francia. 
La resa in bioetanolo per ettaro dipende ovviamente dalla coltura utilizzata, ma è 
possibile riferirsi alla produttività media europea (pesata per tipo di coltura) che è 
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attualmente stimata intorno ai 2790 litri per ettaro (basata su una resa media in 
materia prima di 7 tonnellate per ettaro e 400 litri di etanolo per tonnellata di materia 
prima). 
Con i minimi incrementi di produttività agricola attesi nei prossimi anni, si stima che 
se il bioetanolo dovrà sostituire il 5% dell’utilizzo europeo di benzina entro il 2010, 
dovrà essere utilizzato circa il 5% della superficie coltivabile in Europa, e una tale 
superficie, contrariamente a quanto detto per il biodiesel, sarebbe sicuramente 
inferiore a quella che si prevede debba essere dedicata alla produzione totale di 
biocarburanti. Questo consentirebbe di rendere più facile il raggiungimento degli 
obiettivi di produzione di bioetanolo rispetto a quelli per la produzione di biodiesel. E' 
utile sottolineare che sebbene il bioetanolo possa essere prodotto con successo nei 
climi temperati, i climi tropicali sono più adatti per garantire una alta produttività – in 
Brasile, con la canna da zucchero si producono circa 6200 litri per ettaro (stima 
basata su una resa della coltura di 69 tonnellate e 90 litri per tonnellata). La 
produttività di bioetanolo da canna è alta anche in India con rese di circa 5300 litri per 
ettaro. 

4.2.3 Biometano 

Le altre fonti di materia prima citate non sono integrate in un sistema di raccolta così 
capillare come per i reflui civili e quindi è necessario affrontare le problematiche 
relative al loro collettamento di volta in volta. I rifiuti dell’agricoltura o le colture 
dedicare possono essere trattati in loco in piccoli digestori, come accade in Germania 
o in Italia, ma il processo è più efficace se si concentrano reflui e residui agricoli 
provenienti da più fonti in un unico impianto consortile. Per utilizzare il rifiuto 
alimentare (FORSU) è basilare separarlo dalle altre tipologie di rifiuto; per questo è 
conveniente realizzare un impianto di DA integrato in un sito di trattamento dei 
rifiuti.  

Le risorse rinnovabili principali utilizzate nella produzione di biometano mediante 
digestione anaerobica (AD) sono:  

• Fanghi da depurazione di acqua 
• Reflui zootecnici 
• Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani di provenienza domestica o 
commerciale (FORSU) 
• Rifiuti da giardinaggio e gestione del verde 
• Produzioni agricole dedicate 

Coltivazioni specifiche, come per esempio silo mais (l’impiego di mais trinciato per la 
produzione di biogas è una realtà in Italia e nei paesi di lingua tedesca) o erbai da 
foraggio, possono essere convenientemente utilizzate come fonti aggiuntive di 
biomassa nel processo di digestione anaerobica. Tuttavia, la materia prima più comune 
utilizzata oggi in Europa è costituita dalle acque fognarie utilizzate in un trattamento di 
Digestione anaerobica integrativo del processo di depurazione. In Gran Bretagna circa 
il 75% dei reflui fognari è trattato in questo modo, ed il gas che ne deriva è utilizzato 
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per produrre calore ed elettricità. A Lille, in Francia, il sistema fognario cittadino è 
fonte di materia prima per produrre biogas che è successivamente raffinato per 
essere utilizzato come carburante per gli autobus. Maggiori dettagli sono citati in una 
sezione dedicata a questo caso studio. 

I reflui zootecnici, pur essendo ugualmente interessanti, presentano la caratteristica di 
essere disponibili in quantità relativamente limitate che richiedono impianti di piccola-
media taglia dislocati sul territorio rurale e spesso lontani da utenze termiche 
rendendo spesso meno efficiente l'intero processo. Per questa ragione si osserva 
sempre più la costituzione di consorzi che, aggregando più aziende agricole, 
consentono interessanti ed efficienti economie di scala. 

L’utilizzo di FORSU è ugualmente interessante ma richiede dei pretrattamenti per 
separare i materiali non "digeribili" ed eventualmente per sanificare (mediante 
pastorizzazione) la materia prima. In questi casi, generalmente, l'impianto di digestione 
anaerobica è integrato nell'impianto di gestione dei rifiuti  

Ad oggi le prospettive di crescita della produzione di biometano si osservano proprio 
in questi ultimi due settori anche se la destinazione finale del biocombustibile è 
fortemente influenzata da fattori economici, variabili da Paese a Paese, quali: il prezzo 
di mercato dell'energia elettrica e dell'energia termica , le incentivazioni dell'energia 
elettrica (Certificati Verdi), il prezzo del biometano alla stazione di servizio.  

4.3 Produzione e trattamento 

4.3.1 Biodiesel 
Il termine Biodiesel si riferisce solitamente ai metil-esteri (infatti è anche conosciuto 
come metilestere di acidi grassi o FAME) prodotti attraverso la transesterificazione di 
oli provenienti da colture energetiche oleaginose quali colza (metil-estere di colza o 
RME), girasole (SME), palma e soia. Anche gli oli vegetali esausti (WVOs, UFO, ecc) o 
i grassi animali possono essere utilizzati come materie prime oleose per la produzione 
di Biodiesel. 
Il termine Biodiesel, in una accezione più generale, può ricondursi anche ad oli puri di 
origine vegetale (SVO’s) non transesterificati utilizzati come combustibili per 
l’alimentazione di veicoli, caldaie e generatori elettrici ed al gasolio di sintesi prodotto 
attraverso tecnologie di trasformazione da gas naturale a liquido. 
 
La lavorazione dei metil-esteri è relativamente semplice. Le materie prime oleose 
sono filtrate e pre-lavorate per rimuovere l’acqua ed i contaminanti, e sono quindi 
mescolate con alcool (di solito metanolo) ed un catalizzatore (di solito sodio o 
idrossido di potassio). Il processo rompe le molecole oleose (trigliceridi) in acidi 
grassi metil-esteri e glicerolo. La produzione industriale di Biodiesel conta due 
sottoprodotti di valore non trascurabile: la glicerina, utilizzata nell’industria chimica, 
farmaceutica e cosmetica, e i panelli grassi, costituti da residui solidi vegetali dei semi, 
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utilizzabili dall’industria mangimistica. E’ fondamentale considerare anche questi due 
sottoprodotti quando si valuta l’impatto ambientale e gli aspetti economici relativi alla 
produzione del Biodiesel. 
 
Poichè il processo di conversione è relativamente semplice, il biodiesel può essere 
prodotto in impianti di taglia variabile: aziende agricole o piccole attività in grado di 
produrre da 50 a 500 litri al giorno; impianti di taglia media, anche consortili, in grado 
di processare da  5.000 a 30.000 tonnellate all’anno, impianti a scala industriale in 
grado di trattare 100.000 tonnellate e oltre. 

4.3.2 Bioetanolo 
Il processo di produzione dell'etanolo dipende dalle materie prime impiegate. Quando 
si utilizza una materia prima a base di zucchero, la pianta è prima frantumata e 
setacciata per separare le componenti zuccherine, poi si uniscono all'impasto dei lieviti 
per indurre la fermentazione degli zuccheri con la conseguente produzione di alcool e 
anidride carbonica. La frazione liquida è quindi distillata per produrre etanolo alla 
concentrazione richiesta dal mercato. La distillazione si spinge all'estremo quando 
l’etanolo deve essere mescolato alla benzina; in questo caso infatti è necessario che 
sia “anidro”. Negli impianti che utilizzano come materia prima la canna da zucchero, le 
“bagasse” (le fibre legnose composte da cellulosa e lignina che rimangono dopo 
l’estrazione del succo dalla canna) vengono solitamente bruciate per produrre calore 
di processo. 
 
Quando si utilizza un cereale amidaceo come materia prima, il processo produttivo ha 
inizio con la separazione, la selezione e la macinatura dei semi, poi sono utilizzati degli 
enzimi (le amilasi) per convertire gli amidi in zuccheri fermentabili. Da questo punto in 
poi il processo è simile a quello impiegato per le colture zuccherine, sebbene in 
questo caso vengano impiegati combustibili fossili (solitamente gas naturale) per 
produrre il calore di processo. 
Il processo di produzione di etanolo da cereali dà origine anche ad alcuni 
sottoprodotti interessanti, come per esempio un mangime animale ricco di proteine 
(il cosiddetto Distillers Dry Grain with Soluble o DDGS) o prodotti dolcificanti, a 
seconda della materia prima specifica impiegata e del processo utilizzato. 
 
La produzione di bioetanolo è un processo industriale sensibilmente più complesso di 
quello descritto per la produzione di biodiesel e quindi tgeneralmente viene svolto in 
impianti di taglia maggiore al fine di consentire le necessarie economie di scala per 
rendere l'attivitò sostenibile economicamente. Un tipico impianto per la produzione 
di etanolo può produrre tra le 50.000 e 200.000 tonnellate all’anno mentre un 
impianto di biodiesel da 50.000 tonnellate/anno è considerato medio grande.  
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4.3.3 Biometano 

Il biometano viene prodotto attraverso un processo costituito da 3 fasi: 
• Pre-trattamento – questa fase comprende tutte le tecniche di selezione, 
triturazione e miscelazione della materia prima per renderla compatibile con la 
successiva fase di digestione; 
• Digestione – è il processo principale durante il quale la sostanza organica è 
stabilizzata e trasformata in biogas e digestato. Quest'ultimo è il residuo finale del 
processo; 
• Raffinazione – questo è il processo in cui il biogas grezzo, al 60% circa di 
metano, è trasformato in un combustibile ad alto contenuto di metano (≥ 95%) 
eliminando la CO2 ed altre impurità e contaminanti. 

Il processo di digestione dura mediamente 15-20 giorni a seconda della materia prima 
e della tecnologia utilizzata; sono comunque possibili durate anche molto superiori 
(mesi). Le principali tipologie di processo di digestione anaerobica sono:  

• Processo termofilo e mesofilo – il processo mesofilo si svolge a una 
temperatura di circa 35°C, mentre il sistema termofilo prevede un riscaldamento 
della massa da digerire fino a temperature attorno ai 55°C, in questo modo il 
processo di digestione può avvenire più velocemente e con maggiori rese. 
• Sistemi a singolo stadio o multistadio – un digestore a singolo stadio svolge 
tutte le fasi del processo di digestione in un unico vascone, mentre il digestore 
multistadio ottimizza il processo in diversi vasconi (predigestore, digestore, 
postdigestore). 
• Sistemi in batch (discontinui) o Sistemi in continuo – come suggerisce la 
definizione alcuni sistemi funzionano in modalità discontinua: in questo caso il 
digestore è caricato completamente con la materia prima che successivamente 
viene asportata completamente una volta trascorso il tempo di ritenzione 
necessario per completare la digestione anaerobica, mentre i sistemi a flusso 
continuo comportano un’immissione continua di materia prima nel sistema ed una 
contemporanea estrazione di gas e digestato. 

 
La quantità di biogas prodotto, e la percentuale 
di metano contenuta nello stesso, dipendono sia 
dalla materia prima impiegata che dalla 
tecnologia di conversione utilizzata. In generale i 
reflui fognari, il liquame e il letame tendono a 
produrre meno gas del rifiuto di origine 
alimentare e delle coltivazioni dedicate (silo 
mais), ed i digestori mesofili monofase 
producono meno biogas dei digestori termofili 
multistadio. I digestori più semplici che trattano 
reflui fognari possono produrre 100 m3 di metano per tonnellata di refluo, laddove 
impianti centralizzati più sofisticati che trattano svariati tipi di rifiuti possono produrre 
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circa 300 m3 di metano per tonnellata di rifiuto trattato. Le rese possono aumentare 
ulteriormente in caso di utilizzo di biomasse dedicate. 
 
Oltre al biogas il processo di digestione anaerobica produce il digestato come 
residuo/sottoprodotto finale; esso è composto da una frazione solida e da una liquida 
e viene generalmente utilizzato come fertilizzante organico da distribuire sul terreno 
in sostituzione di fertilizzanti chimici. Questo è uno degli aspetti chiave legati alla 
produzione di biogas. Infatti l’attuale legislazione nazionale impone stretti vincoli sui 
quantitativi e sulla qualità dei fanghi che possono essere utilizzati direttamente come 
ammendanti agricoli. 
 
In modo simile a quanto visto per il biodiesel, la produzione di biogas/biometano 
ottenuta dalla digestione anaerobica può essere ottenuta in impianti di taglia diversa. 
In un contesto rurale (osservabile soprattutto nei paesi di lingua tedesca e in Italia) 
sono abbastanza diffuse aziende agricole con impianti di taglia medio piccola per la 
produzione di energia elettrica e termica. In contesti più urbanizzati sono diffusi 
impianti centralizzati di maggiori dimensioni in grado di processare una ampia gamma 
di materie prime e di produrre sia biogas per fini energetici (come accade nel Regno 
Unito) sia biometano come carburante per veicoli (come accade in Svezia). 

4.4 Distribuzione 

I biocarburanti liquidi quali biodiesel e bioetanolo, grazie alle loro caratteristiche 
chimico fisiche che li rendono miscibili a gasolio e benzina, possono generalmente 
essere distribuiti all'utente finale utilizzando le medesime infrastrutture (rete) 
utilizzata per i combustibili fossili equivalenti. Quando sono utilizzati in miscele a 
basso contenuto, del 10% o meno di biocombustibile, non sono richieste modifiche 
nella rete distributiva; tuttavia, per miscele a contenuto maggiore, ci sono alcuni 
aspetti da considerare: 

• Il biodiesel puro e soprattutto le miscele hanno una minor "conservabilità" 
rispetto al gasolio - minore stabilità all'ossidazione della componente biogenica 
e instabilità delle miscele - quindi viene generalmente suggerito un tempo di 
stoccaggio massimo variabile da 3 a 6 mesi; 

• Il biodiesel ha un punto di scorrimento elevato quindi inizia a solidificare a 
temperatura leggermente più elevate rispetto al gasolio. Per questo motivo è 
necessario aggiungere additivi specifici,  cosa che avviene puntualmente con il 
biodiesel attualmente in commercio, che ne mantengono la necessaria fluidità 
alle basse temperature. 

• Il bioetanolo è fortemente igroscopico, ovvero assorbe umidità dall'aria o entra 
facilmente in miscela con l'acqua presente nei serbatoi o nei tank di stoccaggio, 
e quindi è importante, soprattutto per le miscele ad alto contenuto, che non 
sia presente acqua all’interno del sistema di distribuzione. 

• Sia il biodiesel che l’etanolo possono corrodere alcuni elastomeri, metalli 
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e gomme, quindi serve prestare attenzione a questi componenti quando 
presenti negli impianti della rete di distribuzione. 

Il biometano è solitamente stoccato e utilizzato presso il sito di produzione o nei suoi 
immediati dintorni, dato che è più complesso da trasportare rispetto ad un 
combustibile liquido. Per essere utilizzato in un veicolo viene comunque compresso o 
liquefatto e immagazzinato in bombole. In alternativa il biometano può essere 
compresso direttamente durante le operazioni di rifornimento del veicolo, processo 
noto come ricarica lenta dato che impiega parecchie ore per essere portato a 
termine, oppure viene pre-compresso per il rifornimento rapido. 

Nel caso sia necessario trasportarlo a distanza i metodi più efficienti consistono 
nell’immetterlo nella rete di distribuzione del gas naturale, come avviene in Svezia, 
oppure nel liquefarlo e trasportarlo in contenitori appositi (autocisterne, bombole, 
ecc). La prima soluzione è ideale poiché permette l’utilizzo di una rete di distribuzione 
esistente rendendo il prodotto sempre disponibile. Il trasporto di gas liquefatto 
solitamente si effettua invece quando il combustibile è utilizzato direttamente in tale 
forma o è assente una vera e propria rete di distribuzione.  

4.5 Utilizzo nei veicoli 

4.5.1 Biodiesel 
Mentre alcune case automobilistiche (p.e. VW e BMW) hanno 
progettato una gamma di veicoli a motore che possono 
funzionare sia con gasolio che con Biodiesel puro (secondo 
determinati requisiti del combustibile), la maggioranza delle 
garanzie sui motori di veicoli cosiddetti leggeri (light-duty) 
sono valide solo per un utilizzo con miscele che contengano 
una percentuale di Biodiesel fino al 5%. Tuttavia, un numero 
considerevole di studi suggerisce che molti veicoli diesel 
convenzionali possono utilizzare miscele che contengono fino 
al 20% di Biodiesel senza riportare problemi significativi. 

Dando per scontato però che una considerevole quota di gasolio convenzionale è 
addittivato con un contenuto di Biodiesel pari al 5% (B5), molti guidatori avranno già 
utilizzato questo biocarburante senza esserne consapevoli. Ad esempio questo 
avviene oggi in Italia mentre il Francia tutto il gasolio venduto in rete è in realtà una 
miscela B5. 

Varie fonti bibliografiche mettono in evidenza che molti motori diesel funzionano 
meglio con il Biodiesel in quanto offre buone proprietà lubrificanti anche se contenuto 
in minima percentuale nelle miscele. Ciò riduce l’usura del motore, ne allunga la vita e 
compensa (in parte) il minore contenuto energetico del biocarburante (circa il 10% in 
meno rispetto al gasolio di origine minerale). Poiché il FAME puro è un blando 
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solvente, di fatto pulisce il serbatoio ed il tubo di alimentazione dei veicoli che hanno 
utilizzato in precedenza gasolio tradizionale – molti produttori di Biodiesel 
raccomandano quindi che il filtro del combustibile venga pulito dopo il passaggio alla 
miscela di Biodiesel. Il Biodiesel possiede anche un alto numero di cetano rispetto al 
combustibile convenzionale; questo comporta una maggiore facilità di accensione e un 
miglioramento sensibile del comportamento in combustione. 

Tuttavia sono emerse diverse questioni pratiche legate all’utilizzo del Biodiesel. Poiché 
le miscele con metilestere a basso tenore come il B20 sono caratterizzate da una 
viscosità superiore rispetto al diesel di origine minerale, il combustibile può 
raggiungere lo stato di “gel” nella stagione fredda creando problemi nell’accensione a 
freddo. 

Gli oli vegetali esausti di bassa qualità utilizzati tal quali o modificati possono anche 
intasare i tubi di alimentazione ed i filtri del combustibile o formare un’emulsione nel 
condotto di ritorno del tubo di alimentazione dagli iniettori del combustibile al 
serbatoio. Possibili soluzioni includono l’utilizzo di un filtro per il carburante riscaldato 
o addirittura di un serbatoio riscaldato (che in alcuni modelli di automobili è di serie). 
Un additivo specifico per il CFPP (cold filter plugging point o punto di ostruzione del 
filtro a freddo) può essere utilizzato per ovviare a questi problemi di accensione. Uno 
svantaggio potenziale più serio è invece rappresentato dall’incompatibilità del 
Biodiesel con certi tipi di elastomeri e con componenti composti di gomma naturale. 
Per questo motivo alcune parti di motore (tubi di gomma, guarnizioni e giunti) sono 
solitamente sostituite da altre non in gomma in caso di utilizzo con miscele ad alta 
percentuale di Biodiesel 

A causa dei potenziali problemi di compatibilità con i motori la maggioranza delle 
garanzie per veicoli sono ancora rilasciate solamente per miscele fino al 5%. Per 
consentire ai produttori, ai fornitori di combustibili ed agli utilizzatori di ridurre e 
gestire questi potenziali problemi, sono state sviluppati degli standard nazionali ed 
europei sul Biodiesel per integrare le specifiche sul gasolio convenzionale. La UNI EN 
590 "Combustibili per autotrazione - Gasolio per motori diesel - Requisiti e metodi di prova", 
che fornisce le specifiche europee su gasolio per autotrazione, include le miscele con 
Biodiesel fino alla B5. La DIN 51606, norma tedesca sul Biodiesel, che è considerata il 
documento più autorevole attualmente in circolazione, rappresenta per quasi tutti i 
produttori di veicoli un esempio di rispondenza del Biodiesel alle norme più severe sul 
gasolio tradizionale. La UNI EN 14214 ("Combustibili per autotrazione - Esteri metilici di 
acidi grassi (FAME) per motori diesel - Requisiti e metodi di prova" basata ampiamente sulla 
DIN 51606) è la norma europea, sviluppata dal Comitato Europeo di Normazione e 
recepita in Italia da UNI, attualmente in vigore per il Biodiesel da autotrazione. In Italia 
è disponibile anche un altro documento normativo elaborato dal CUNA 
(Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo). Si tratta della Tabella NC 637-
02:2003 "Combustibili per autotrazione – Miscela di esteri metilici di acidi grassi (FAME) al 
20-30 % (V/V) in gasolio". 
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A solo titolo informativo si segnala che UNI ha in catalogo anche la UNI EN 
14213:2004 "Combustibili per riscaldamento - Esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Requisiti 
e metodi di prova". Numerose altre norme tecniche UNI definiscono metodiche di 
analisi specifiche per il biodiesel. (www.uni.com) 

4.5.2 Bioetanolo 
Il Bioetanolo è adatto per l’utilizzo come combustibile per i veicoli a motore – a 
temperatura ambiente è allo stato liquido e può essere manipolato in maniera simile ai 
combustibili tradizionali. 

In più, l’alcool ha un alto numero di ottano e quindi consente rapporti di 
compressione elevati migliorando l’efficienza e la performance del motore. A riprova 
di tutto questo si segnala come l’etanolo sia spesso utilizzato come combustibile nelle 
gare automobilistiche. Se paragonato alla benzina, l’etanolo evidenzia una bassa densità 
energetica (in volume) che si riflette in un maggiore consumo di combustibile per km 
(circa del 50%). Il bioetanolo può anche essere utilizzato in forma pura o “idrata” (4% 
di acqua sul volume) in veicoli dedicati, o come miscela “anidra” composta da 
bioetanolo e benzina.  

Per convertire un veicolo con motore a 
benzina al funzionamento con bioetanolo 
puro è consigliabile considerare l’opportunità 
di aumentare il volume del serbatoio proprio 
a causa della minore densità energetica del 
combustibile. Inoltre, poiché i combustibili a 
base di alcool possono erodere alcuni 
elastomeri ed accelerare la corrosione di 

alcuni metalli, determinati componenti potrebbero dover essere sostituiti. Utilizzato 
in forma pura il bioetanolo evapora con difficoltà alle basse temperature e quindi i 
veicoli funzionanti con etanolo puro (E100) hanno difficoltà di avviamento nella 
stagione fredda. Per tale ragione il bioetanolo di solito è miscelato con una piccola 
percentuale di benzina in modo da migliorarne l’accensione: la E85 è per questo la 
miscela ad alta percentuale di bioetanolo più comune. Le miscele a bassa percentuale 
di bioetanolo (fino alla E10) possono essere utilizzate dai motori a benzina più 
convenzionali (mantenendo valida la garanzia delle principali case costruttrici) le cui 
performance potrebbero leggermente migliorare.  

Naturalmente, poiché il bioetanolo è utilizzato sempre più spesso come un additivo 
ossigenato (per migliorare la combustione) in sostituzione dell’MTBE (uscito di 
produzione perché pericoloso per la salute) molti guidatori avranno sicuramente già 
utilizzato il bioetanolo senza esserne consapevoli. L’utilizzo delle miscele E5-E10 
inoltre permette di evitare la necessità di strutture dedicate e di una rete di 
distribuzione specifica, vere barriere all’utilizzo diffuso di miscele ad elevata 
percentuale di bioetanolo.  
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Ciò detto, il Brasile ha comunque dimostrato con successo che la distribuzione e 
l’utilizzo di miscele a media percentuale (E20-E25) è possibile anche su scala nazionale. 
Uno dei progressi più significativi raggiunti di recente è lo sviluppo di veicoli “flex-fuel” 
(FFVs) che sono in grado di operare con una gamma di miscele di bioetanolo fino alla 
E85. Un avanzato sistema di controllo individua automaticamente le caratteristiche del 
combustibile utilizzato e regola il motore di conseguenza. Nel biennio 2005/2006 la 
Ford, la Volvo e la Saab hanno lanciato sul mercato europeo modelli FFv a bioetanolo; 
circa 15000 versioni flex-fuel della Ford Focus sono già state vendute in Svezia, dove 
ci sono circa 200 stazioni di servizio che vendono combustibile E85. Anche in Italia il 
gruppo Marelli/Fiat ha sviluppato tecnologie interessanti. Meno comune, ma 
tecnicamente possibile, è l’utilizzo del bioetanolo nei veicoli diesel heavy-duty – il 
biocombustibile, conosciuto come E-diesel, è atomizzato ed immesso nel condotto di 
aspirazione dell’aria prima di essere miscelato e combusto con il diesel tradizionale. 
Prove condotte in Europa con discreto successo hanno comportato l’utilizzo di 
emulsioni composte dall’80% di gasolio tradizionale, dal 15% di bioetanolo e dal 5% di 
additivi solubili.  

4.5.3 Biometano 

Il biometano può essere utilizzato negli stessi veicoli che impiegano comunemente il 
gas naturale o il metano di origine fossile. Le tre tipologie di veicoli attualmente in 
commercio che utilizzano metano sono: 

• Veicoli Bi-Fuel (Bi-fuelled) – è la tecnologia più diffusa ed è utilizzata per le 
automobili e veicoli promiscui alimentati a gas o a benzina. Tali veicoli sono 
equipaggiati con motore a ciclo Otto (accensione per scintilla) e un doppio 
sistema di alimentazione che può funzionare sia con gas che con benzina. Il 
motore è quindi in grado di funzionare con entrambi i combustibili 
separatamente. 

• Veicoli dedicati a gas – sono veicoli dotati di un motore a ciclo Otto 
(accensione per scintilla) ottimizzato per funzionare con il solo metano. 
Questa tecnologia è utilizzata spesso nel caso di veicoli pesanti, come camion e 
autobus, in sostituzione dei motori a gasolio convenzionale. 

• Veicoli dual-fuel – sono veicoli che utilizzano un motore a ciclo diesel 
(accensione per compressione) e che  funzionano con una miscela di gas e 
gasolio (solitamente 70% gas e 30% gasolio). 

 
Il combustibile gassoso può essere immagazzinato nel veicolo in due stati: compresso 
o liquefatto. Più comune è l’utilizzo in forma compressa, come gas naturale 
compresso (CNG). Il gas è compresso ad alta pressione, circa 200 bar. Tuttavia, a 
parità di volume, il contenuto energetico del gas compresso è significativamente 
inferiore rispetto al contenuto energetico di un combustibile liquido come il gasolio. 
Un’alternativa è quindi quella di immagazzinare il gas in forma liquefatta, gas naturale 
liquefatto (LNG). In questo caso il gas viene raffreddato, oltre che compresso, per 
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raggiungere lo stato liquido e allo stesso modo viene stoccato in serbatoi ad alta 
pressione raggiungendo una densità energetica superiore. Questo fa si che, sempre a 
parità di volume, il contenuto energetico del LNG sia maggiore di quello del CNG. 
 

Se paragonato ad un veicolo a gasolio, un 
veicolo a gas è meno efficiente di un 15-20%, a 
causa della minor densità energetica del gas 
compresso. Questo problema è però 
parzialmente risolto con la produzione di gas 
liquefatto 
Le principali problematiche legate all’utilizzo sia 

del biometano che del metano di origine fossile sono però connesse con il minor 
contenuto energetico del gas rispetto al gasolio che si traduce in una minor 
percorrenza con un litro di combustibile e con la rete di distribuzione che è 
sicuramente limitata rispetto a quelle dei combustibili liquidi tradizionali. Questo 
spiega come mai i principali utilizzatori di gas o biogas siano le flotte di veicoli dedicati 
come camion o autobus. 
La disponibilità di veicoli a gas varia da paese a paese, riflettendo lo sviluppo dei singoli 
mercati nel paese di riferimento, ma in generale è commercializzata una vasta gamma 
di veicoli. Per esempio autovetture a gas sono distribuite dai varie costruttrici 
europee come Fiat, Opel, PSA, Ford, VW, Mercedes e Volvo. 

4.6 Benefici energetico ambientali 

La grande "promessa" che i biocarburanti offrono è data dalla loro capacità di essere 
"carbonio-neutrali"; in altre parole tutta l’anidride carbonica emessa durante il loro 
utilizzo è bilanciata dall’assorbimento di una stessa quantità di CO2 dall’atmosfera 
effettuato dalle colture da cui i biocarburanti derivano. In realtà però le varie fasi di 
produzione dei biocarburanti richiedono l’impiego di combustibili fossili per la 
produzione di fertilizzanti, per l'esecuzione di tutte le operazioni agricole, per il primo 
trattamento della materia prima e per la distribuzione e il trasporto del prodotto 
finale. Il totale delle emissioni di gas serra nell'intero ciclo di vita dei biocarburanti è 
quindi fortemente dipendente dal livello di meccanizzazione della fase agricola, dal 
processo tecnologico impiegato per la conversione delle colture e dal valore 
energetico dei possibili sottoprodotti. 

Per quanto riguarda il biodiesel prodotto con le tecnologie attuali, vari studi 
dimostrano che le emissioni di gas serra sull'intero ciclo di vita sono ridotte del 40%-
60% circa (dati basati su colture di colza) rispetto a quelle prodotte dal combustibile 
fossile equivalente. Processi tecnologici più efficienti, attualmente in fase di sviluppo, 
potrebbero ridurre le emissioni dei gas serra fino al 90%. Per il bioetanolo alcuni studi 
dimostrano che le emissioni di gas serra si riducono del 20%-40% (dati basati sulla 
coltivazione di grano). Il bioetanolo ottenuto dalla barbabietola da zucchero 
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porterebbe ad una diminuzione del 40%-55%, mentre in Brasile, dove la canna da 
zucchero è la materia prima più diffusa, la riduzione è circa del 80%-90%. Per il 
biometano, le emissioni di CO2 al tubo di scappamento sono più basse di circa il 20% 
rispetto alla benzina, e del 5% rispetto a quelle del diesel. Tuttavia, il vero vantaggio 
del biometano si può osservare quando si considera l'intero ciclo di vita, per due 
ragioni: prima di tutto, è una fonte rinnovabile e in secondo luogo, provenendo da 
rifiuti organici, la sua produzione annulla una possibile sorgente di emissioni di metano 
che si osserva quando questi rifiuti si decompongono per via naturale. Quando questi 
due effetti sono combinati, si possono ridurre le emissioni di gas serra a valori vicini al 
100% o più. A seconda della materia prima utilizzata per produrre il biogas, la 
riduzione di emissioni di CO2 può variare dal 75% (usando rifiuti urbani) fino al 200% 
(usando reflui zootecnici). 

Confronto tra biocarburanti e carburanti fossili. Aspetti energetici 
ed emissioni. 

Ciclo di 
vita4 Al tubo di scappamento  

Consumo  

Gas serra 
Ossidi di 

azoto 
NOx  

Particolato 
PM  

Monossido di 
carbonio  

CO  

Idrocarburi 
incombusti 

HC  

Biocarburanti 

litri/100km grammi/km grammi/km grammi/km grammi/km grammi/km 

Carburanti 
fossili 

Biodiesel1 ▲5%-10% ▼40%-60% ▲leggero 
aumento ▼riduzione ▼riduzione ▼riduzione Diesel 

Bioetanolo2 ▲50% ▼20%-55% ▲leggero 
aumento ▼riduzione ▼riduzione ▼riduzione Benzina 

Biometano3 N/A ▼75-200% ▼riduzione ▼riduzione ▼riduzione ▲riduzione Diesel 

Note: 1 Metil estere di colza; 2 Etanolo da grano e barbabietola da zucchero; 3 Biogas da rifiuti urbani/reflui zootecnici; 4 Concawe 2005; 
▲: aumento rispetto al combustibile fossile di riferimento; ▼ riduzione rispetto al combustibile fossile di riferimento; 
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5. STRATEGIE EU PER I BIOCARBURANTI 
 

L'attuale politica comunitaria per l’energia ed il settore dei trasporti si basa su due 
documenti programmatici: il Libro Bianco (2001) sulla politica europea dei trasporti 
fino al 2010 e il Libro Verde (2006) sull’Energia (Una strategia europea per un’energia 
sostenibile, competitiva e sicura). Con il fine di contribuire alla riduzione delle 
emissioni di carbonio e al miglioramento dell’offerta dei biocarburanti, questi 
documenti fissano un obiettivo chiave: “il 20% dei combustibili utilizzati per il 
trasporto devono provenire da fonti alternative a partire dal 2020”. Dal breve al 
medio periodo queste alternative saranno biocarburanti e gas naturale compresso, 
mentre a lungo termine si prevede che l’idrogeno ricoprirà un ruolo sempre più 
importante. Per supportare lo sviluppo dei biocarburanti e  al fine di raggiungere 
l'obiettivo indicato, nel 2003 è stata emanata la Direttiva 2003/30/EC - Promozione 
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, che fissava 
l'obiettivo indicativo del 5,75% di biocarburanti in sostituzione dei corrispondenti 
fossili per il 31 dicembre 2010. L'applicazione più diffusa per questa Direttiva da parte 
degli Stati Membri è stato l'avvio di una politica incentivante per i biocarburanti e di 
obblighi per i fornitori di combustibili. Per sostenere l’utilizzo di incentivi la 
Commissione ha emanato anche la Direttiva 2003/96/EC che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, che permette 
agli Stati Membri di usare differenti politiche fiscali per i biocarburanti, in modo da 
incoraggiarne la domanda. 

Il 10 gennaio 2007 la Commissione ha presentato l’Analisi Strategica Europea 
sull’Energia. Come parte dell’Analisi, la Road Map sull’Energia Rinnovabile [COM 
(2006) 848] ha fissato una visione a lungo termine per le fonti di energia rinnovabile 
nell’Unione Europea proponendo l'obiettivo obbligatorio del 10% di biocarburanti in 
sostituzione di benzina e gasolio. 

Nel 2003 è stato raggiunto un accordo per rivedere la Politica Agricola Comune 
(PAC), abbandonando di fatto le sovvenzioni basate sul tipo di coltivazioni per passare 
a contributi alle singole aziende agricole. Questa mossa è stata effettuata per 
responsabilizzare i coltivatori verso il mercato e per aumentare la diversificazione al 
fine di rinforzare l’economia rurale. Questo a sua volta consentirebbe di allargare lo 
sguardo su coltivazioni non strettamente legate all’uso alimentare, come la biomassa 
per l’utilizzo energetico e come biocombustibile. 

Oltre ai contributi per singole aziende agricole, la riforma ha introdotto anche il 
cosiddetto "Energy Crop Aid" per supportare ulteriormente lo sviluppo del mercato 
della bioenergia. La Disposizione (EC) 1782/2003 (Capitolo 5, Art. 88-89) ha fissato 
questo sussidio a €45 ad ettaro, fino ad un massimo di 1,5 milioni di ettari in tutta 
Europa.  
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Tuttavia, nella sua proposta per un "Health Check" della PAC, la Commissione ha 
recentemente suggerito di abolire il sussidio per la coltivazione energetica e la messa 
a riposo del terreno (Set-Aside). Nello specifico, il 20 maggio 2008, la Commissione 
ha proposto una Disposizione del Consiglio per modifiche della PAC (COM (2008) 
306 final)) nella quale si decide che, per via dei recenti sviluppi nel settore della 
bioenergia, e in particolare per la forte richiesta di tali prodotti nei mercati 
internazionali e per l’introduzione di obiettivi per la parte di bioenergia nel totale del 
combustibile per il 2020, non esiste una ragione sufficiente per garantire aiuti specifici 
per le coltivazioni energetiche. In altre parole viene proposta l’abolizione della 
Disposizione (EC) 1782/2003 anche se ad oggi tale disposizione continuerà a poter 
essere applicata anche nel 2009.  

La Direttiva sui Biocarburanti 
La Direttiva sui Biocarburanti (2003/30/EC) fissa un obiettivo indicativo, da 
raggiungere nel 2010, di introduzione di una quota di biocarburanti  pari al 5,75% di 
tutti i combustibili per il trasporto stradale; aggiunge inoltre un obiettivo intermedio 
pari al 2% per il 2005.  

Uno studio sul Progresso nel raggiungere gli obiettivi prefissati, presentato dalla 
Commissione Europea nel gennaio 2007 (COM(2006) 845 final) mostra che nel 2005 
solo Svezia e Germania hanno fatto i maggiori progressi e dovrebbero raggiungere gli 
obiettivi. Altri Paesi sono però ancora lontani e alcuni  non raggiungeranno gli 
obiettivi. In media quindi l’obiettivo del 2% per il 2005 è stato mancato tanto che non 
è certo il raggiungimento dell’obiettivo del 2010. Per questa ragione la Commissione 
sta studiando come rinforzare la Direttiva. 

Il 23 gennaio 2008, la Commissione ha proposto una nuova bozza di direttiva per la 
promozione dell’energia da fonti rinnovabili ((COM2008) 19 final). La bozza proposta 
fissa obiettivi obbligatori per la parte di energia da fonti da fonti rinnovabili nel settore 
dei trasporti, con il minimo del 10% per il 2020 (Artic.3), e stabilisce criteri per la 
sostenibilità ambientale per i biocarburanti (Artic.15). Inoltre, prevede l’introduzione 
di miscele di biodiesel e gasolio del 7% e 10% per la fine del 2010 e 2014 
rispettivamente, contro le attuali miscele al 5%, e la promozione di biocarburanti da 
rifiuti, residui, materiale cellulosico e lignocellulosico (biocarburanti di seconda 
generazione). 

Una strategia europea sui biocarburanti 
La “Strategia UE per i biocarburanti” (COM (2006) 34 final) sviluppata dalla 
Commissione Europea  è finalizzata a fornire supporto allo sviluppo dei mercati dei 
biocombustibili per il trasporto e comprende 7 principali linee politiche: 

1) Stimolare la domanda per i biocarburanti. Oltre alla revisione della Direttiva 
Biocarburanti sono incoraggiati lo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione e 
la promozione dell'acquisto di veicoli "puliti" ed efficienti da parte delle 
amministrazioni pubbliche. 
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2) Ottenere benefici ambientali. I tre punti chiave di questa linea sono: assicurarsi 
i benefici nei confronti dei gas serra e la sostenibilità della produzione della materia 
prima; tenere nella dovuta considerazione le emissioni di anidride carbonica causate 
dal trasporto; rivedere i limiti al contenuto di biocarburanti nelle miscele fissati dagli 
attuali standard. 

3) Sviluppare la produzione e la distribuzione di biocarburanti. Si prevede di 
focalizzare l'attenzione sull'inserimento di coltivazioni energetiche (anche per 
biocarburanti) nelle politiche di sviluppo rurale a livello regionale e di scoraggiare le 
discriminazione verso i biocarburanti da parte dell’industria. 

4) Espandere l’offerta di materie prime. L'obiettivo è spingere la coltivazione di 
colture zuccherine per uso energetico nei terreni posti a set-aside, rivedere gli schemi 
di aiuti alle colture energetiche, monitorare l’impatto dei biocarburanti sui prezzi delle 
materie prime e dei sottoprodotti, finanziare una campagna informativa in tema per il 
settore agricolo e forestale, sviluppare un Piano di Azione per la Silvicoltura e 
rivedere la legislazione in materia di sottoprodotti e rifiuti genereici ed animali. 

5) Migliorare le opportunità di scambio specialmente per il bioetanolo e 
modificare l'attuale standard per il biodiesel troppo legato al colza come materia 
prima.  

6) Supportare i Paesi in via di sviluppo mediante un pacchetto di assistenza per la 
diffusione dei biocarburanti e il supporto allo sviluppo di piattaforme nazionali e di 
piani di azione regionali sui biocombustibili. 

7) Supporto alla ricerca e allo sviluppo finalizzato a promuovere le tecnologie di 
seconda generazione e il concetto di bioraffineria. Per incoraggiare tali azioni è stata 
incoraggiata la creazione di una Piattaforma Tecnologia Europea sui Biocarburanti. 
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6. INFORMAZIONI TECNICHE UTILI PER 
LA DIFFUSIONE DEI BIOCARBURANTI 

Nel presente capitolo sono riportate alcune informazioni tecniche generali utili per 
promuovere e diffondere l'utilizzo dei biocarburanti. 

6.1 Confronto tra produzione centralizzata di biocarburanti e  
produzione distribuita – L'esperienza della Lettonia 

Per pianificare lo sviluppo di un sistema regionale/locale o per intraprendere 
un’attività relativa alla produzione di biocarburanti una delle prime scelte che si deve 
effettuare è quella relativa alla localizzazione degli impianti; questo significa decidere se 
realizzare più impianti di piccola taglia distribuiti sul territorio o impianti centralizzati 
di grande taglia. Generalmente la produzione di biodiesel è considerata 
economicamente sostenibile sia su piccola che su grande scala, mentre la produzione 
di bioetanolo è generalmente possibile solo su scala industriale. Tuttavia sono possibili 
anche combinazioni di sistemi centralizzati e decentralizzati, come nel caso di 
produzione decentralizzata di oli vegetali convogliati successivamente in un impianto 
centrale per la produzione di biodiesel. 

La produzione decentralizzata di biocarburanti contribuisce alla diversificazione 
dell’economia agricola locale e quindi alla multifunzionalità delle imprese agricole. 
Inoltre, fornisce a soggetti singoli o consorziati (coltivatori, comunità locali) o ad 
aziende ed enti (pubblica amministrazione, compagnie di trasporto e di raccolta rifiuti, 
ecc.) l'opportunità di venire incontro a specifiche esigenze producendo in proprio il 
combustibile per i propri mezzi. 

Di seguito viene confrontata la produzione centralizzata con la produzione distribuita 
di biocarburanti  proponendo come esempio un caso applicativo proveniente dalla 
Lettonia. Tuttavia, i risultati di questo studio possono essere applicati agli altri Stati 
dell’Unione Europea. 

Un’analisi degli attuali investimenti sui biocarburanti e delle soluzioni tecniche 
utilizzate in Lettonia conferma che la produzione di biodiesel è economicamente 
sostenibile sia in piccoli impianti decentralizzati che in grandi impianti, mentre la 
produzione di bioetanolo è consigliabile solamente in grandi impianti a produzione 
centralizzata. 

La maggioranza degli imprenditori considera gli impianti decentralizzati su piccola scala 
come opportunità per allargare il campo di azione e per incrementare la propria 
redditività. Spinte da queste considerazioni molte imprese che producono colza hanno 
iniziato a rifornire i loro mezzi (trattori o altri mezzi di lavoro e trasporto) con olio di 
colza autoprodotto. Inoltre, parecchie aziende produttrici di olio, anche alimentare 
hanno iniziato a considerare la possibilità di utilizzare in proprio per fini energetici i 
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sottoprodotti della lavorazione delle materie prime (residui solidi quali borlande, 
DDGS, e altri sottoprodotti vegetali). 

In Lettonia si sta seguendo la strada della produzione decentralizzata di biodiesel che 
si è dimostrata essere economicamente sostenibile anche se è in vista un 
cambiamento di rotta o per lo meno si prevede la costituzione di un sistema 
integrato. Ad oggi le aziende agricole, singole o contigue in un territorio ben definito 
e consorziate tra loro, producono semi oleaginosi che vengono successivamente 
conferiti in un impianto locale dove vengono trasformati in olio e successivamente in 
biodiesel. Allo stesso modo vengono gestiti i sottoprodotti del processo di 
produzione dell'olio e del biodiesel. Il panello grasso (sottoprodotto della spremitura 
meccanica dei semi oleosi) è utilizzato come mangime per il bestiame  mentre invece 
la glicerina è venduta ad impianti di conversione energetica (generalmente impianti di 
cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica). In questo 
modo si sono venuti a costituire dei cicli produttivi chiusi con minimo impatto 
ambientale che consentono una buona redditività.  

I principali svantaggi legati alla produzione decentralizzata di biodiesel e/o olio sono: 

• Difficoltà di stoccaggio dell’olio prodotto che può andare incontro a 
fenomeni di ossidazione e  degradazione. Il periodo di massimo suggerito 
è limitato a 3-4 mesi. 

• Rischio di non riuscire a spuntare prezzi adeguati nell'offerta di prodotto 
(olio/biodiesel) ad acquirenti spesso economicamente più forti 
(monopolisti).  

• Elevati costi di produzione dovuti alle diseconomie di scala connesse con 
le quantità limitate di olio o biodiesel prodotte. 

• Combustibile di scarsa qualità dovuto alla mancanza di competitività tra i 
produttori 

I principali vantaggi legati alla produzione decentralizzata di biodiesel e/o olio sono: 

• Parziale soddisfacimento delle richieste di combustibili/carburanti a livello 
locale 

• Interessante fonte di posti di lavoro diretti ed indotti  
• Diversificazione dell’economia locale e incremento della multifunzionalità 

del settore agricolo 
• Miglioramento delle caratteristiche agronomiche del suolo grazie ad una 

più attenta rotazione colturale e al parziale abbandono delle monocolture. 
Come anticipato, nei prossimi anni in Lettonia si prevede la costruzione di impianti 
molto grandi per il trattamento del colza e per la produzione sia di olio che di 
biodiesel. La cooperazione tra impianti di produzione centralizzati e decentralizzati 
rappresenterà comunque un’interessante prospettiva. Gli impianti decentralizzati 
potranno vendere i loro prodotti (oli grezzi o raffinati) alle industrie centralizzate che, 
con economie di scala migliori, possono produrre biodiesel e proporsi come 
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controparte forte sul mercato degli utilizzatori finali. Il sistema potrebbe anche 
evolvere verso una collaborazione extrafrontaliera con gli Stati confinanti dove 
potrebbero essere esportate le produzioni decentralizzate locali. 

6.2 Produzione combinata di biodiesel/biogas in azienda 
agricola nel Regno Unito 

Lo “Studio sul potenziale di sistemi di energia rinnovabile basati su biodiesel e biogas 
nell'ambito delle aziende agricole”, prodotto dalla Green Fuels Ltd 
(http://www.greenfuels.co.uk/) identifica nuove opportunità per i coltivatori grazie alla 
produzione combinata di biodiesel/biogas a livello di singola azienda agricola, alla 
produzione di energia in loco, allo sviluppo di coltivazioni in grado di fornire energia e 
residui per un più efficiente sistema integrato. Il motivo principale dell’utilizzo della 
combinazione di queste due tecnologie risiede nel fatto che l’utilizzo della glicerina, 
sottoprodotto del processo di produzione del biodiesel, nella produzione di biogas 
fornisce un significativo (fino al 100%) incremento nella produzione di gas per la 
successiva generazione di energia elettrica. Questa combinazione è utilizzata 
frequentemente in Germania. 
 
L’opportunità sta nell’identificare quanti più processi di produzione e consumo a 
circolo chiuso possibili. La vicinanza alla fonte di materia prima è un dei punti più 
critici. Per esempio nel caso di uno studio focalizzato su Gloucester, in Inghilterra, a 
causa degli elevati quantitativi di refluo disponibile è stato necessario che la 
localizzazione dell'impianto di digestione anaerobica fosse prevista più vicina possibile 
alla fonte di materia prima per evitare elevati costi di trasporto, nonostante l'impianto 
sarà in grado di trattare anche altri materiali provenienti da fornitori più distanti. Per 
quanto riguarda l'impianto di produzione di biodiesel, non è necessario che sia 
collocato nei pressi dell'impianto di biogas, dato che l'unico apporto al sistema è dato 
dal conferimento della glicerina e di una eventuale quota di biocarburante nel caso 
venga utilizzato un cogeneratore dual fuel. In questo caso è molto più importante che 
l’impianto per la produzione di biodiesel sia dislocato il più centralmente possibile 
rispetto al territorio dove viene coltivato l’olio, di colza nel caso specifico. In ogni 
caso nella situazione specifica di Gloucester, 
la distanza prevista tra i due impianti è 
inferiore ai 2 chilometri. Uno dei principali 
benefici "derivati" da questo sistema è la 
vicinanza dei terreni su cui si può spandere 
l'effluente (digestato) prodotto dall'impianto 
di digestione anaerobica. 

Lo studio ha confermato che la sostenibilità 
economica di tale sistema integrato in un ben 
definito territorio rurale, con gli attuali prezzi 
dei carburanti, è evidente per impianti di 
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taglia media mentre è marginale, anche se sempre positiva, per sistemi di piccola 
taglia. 

6.3 Produzione di biodiesel su piccola scala in Svezia 
Le attuali tecnologie permettono la produzione di biodiesel su piccola scala. Queste 
tecnologie sono indicate per gruppi o compagnie che desiderano ridurre il costo dei 
consumi di combustibile o, avendo a disposizione la materia prima, diversificare le 
loro attività producendo in proprio il biodiesel. Per esempio imprenditori agricoli 
singoli o consorziati, piccole comunità o società di trasporto locale, ecc. 

Interessante è l'esempio di AGERATEC, una società svedese che ha sviluppato un 
sistema per la produzione di biodiesel su piccola scala. I sistemi della AGERATEC 
possono produrre biodiesel utilizzando una grande varietà di materie prime passando 
facilmente da un materiale ad un altro e hanno una capacità produttiva tra i 1.000 e 
66.000 litri di biodiesel al giorno (circa1-66 tonnellate/giorno). 

L’impianto di trattamento degli oli è assemblato su container e quindi è possibile 
installarlo direttamente in loco collegandolo ai serbatoi di stoccaggio del prodotto 
finito e all'impianto elettrico. Questi sistemi, come tutti gli impianti di biodiesel, non 
producono rifiuti e non consumano acqua, mentre l’unico sottoprodotto è la glicerina; 
inoltre hanno un’alta buona efficienza energetica, consumando 55 Watt per litro di 
biodiesel. Il costo totale della produzione di biodiesel è circa 0,15-0,20 €/litro per un 
sistema di piccola taglia, e 0,10-0,13 €/litro per un impianto medio. Per ulteriori 
informazioni: http://www.ageratec.com/index.asp?page=&lang=EN 

6.4 Accordi contrattuali tra gli attori della catena dei 
biocarburanti – L'esempio spagnolo 

La qualità degli accordi contrattuali tra le diverse parti della catena è essenziale per 
assicurare sia la sostenibilità economica sia la redistribuzione dei costi e dei benefici 
economici lungo la catena stessa. 

A questo si aggiunge che gli accordi contrattuali sono spesso utilizzati come strumenti 
legislativi per incoraggiare la coltivazione locale di coltivazioni energetiche e l’utilizzo 
di materie prime locali nella produzione di biocarburanti. Per esempio la Disposizione 
del Consiglio EU n. 1782/2008 (Articolo 90) pone come requisito per la garanzia 
dell’Energy Crop Aid, pari a 45€ all’ettaro, l’esistenza di accordi contrattuali tra il 
coltivatore e l’industria di lavorazione. 

La produzione e la distribuzione dei biocarburanti è un nuovo settore 
industriale/commerciale che sempre più spesso unisce tra loro attori che non hanno 
mai avuto relazioni economiche; è il caso del settore agricolo che fornisce 
direttamente carburanti per il settore terziario o per la pubblica amministrazione. In 
questo contesto quindi dei modelli di accordi contrattuali possono aiutare a gestire e 
organizzare meglio la filiera. In tal senso, di seguito, sono elencate le problematiche 
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principali da considerare quando si deve stipulare un contratto tra coltivatori e 
industria di lavorazione o tra aziende di trasporto e fornitori di biocarburanti.   

6.4.1 Contratto per l’acquisto di materie prime per la 
produzione di biocarburanti 

Di seguito sono elencati, non in ordine di importanza, i punti essenziali che 
dovrebbero essere inseriti in un accordo contrattuale tra agricoltore e industria di 
lavorazione:  

• durata del contratto, solitamente coincide con la durata della stagione di 
coltivazione, ma sarebbe preferibile avere un contratto articolato su più anni 
per garantire entrambe le parti; 

• tipo di coltura (p.e. Colza, Brassica Carinata, Girasole, Girasole alto oleico, 
ecc) e area (ettari) ad essa destinata, caratteristiche della materia prima (semi, 
olio grezzo, ecc.) che verrà conferita all'azienda di trasformazione; 

• impegno del produttore ad applicare ogni tecnica necessaria per assicurare la 
produzione di materiale di alta qualità (buone pratiche agricole); 

• impegno del produttore a conferire e vendere l'intera produzione all'industria 
di lavorazione; 

• le modalità di conferimento del prodotto (quantità - t/ha e ha - e tempistica - 
mese) basandosi sulla produttività media delle varietà coltivate e sulle epoche 
di raccolta indicative per l'area geografica interessata dal contratto;  

• impegno dell’industria di lavorazione a ritirare ed acquistare l'intera produzione 
definita nel contratto e ad utilizzarla per specifici prodotti energetici;  

• definizione della tipologia di prodotti energetici finali (p. es. olio, biodiesel, 
bioetanolo); 

• definizione degli standard di qualità per la materia prima da conferire (per es. 
umidità (%), impurità (%), contenuto di oli (%), acidità (%)); 

• modalità e scadenze di pagamento; 
• modalità legali di risoluzione delle controversie in caso di non soddisfacimento 

dell’accordo da parte di una delle parti contrattuali; 
• definizione del prezzo di acquisto della materia prima; il prezzo di acquisto può 

essere fisso, cioè definito in anticipo concordemente tra le parti e scritto nel 
contratto, oppure calcolato con un algoritmo ugualmente concordato e basato 
su parametri specifici. In Spagna, per esempio, sono utilizzate le seguenti 
metodologie: 
 

Calcolo del prezzo di acquisto del colza: 
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Dove: 

α e b sono parametri da definire nel contratto (α+b>0) 

PrF: Prezzo finale del prodotto conferito/ritirato. 

PrB: Prezzo di base. E' il prezzo della quotazione Platts da GO 0,2 NWE CIF (€/t) 
preso come valore di riferimento e definita nell’accordo contrattuale. 

PrP: Prezzo di periodo. E' il prezzo medio della quotazione Platts da GO 0,2 NWE 
CIF (€/t), in un determinato periodo di tempo definito nell’accordo contrattuale. 

PrA: Prezzo di Amburgo è il prezzo (€/t) di quotazione del CIF della colza sul 
mercato di Amburgo, in un determinato periodo di tempo definito nell’accordo 
contrattuale. 

 

Calcolo del prezzo di acquisto di girasole: 
 

 

Dove: 

α e b sono parametri da definire nel contratto (α+b>0) 

PrF: Prezzo finale del prodotto conferito/ritirato. 

PrB: Prezzo di base. E' il prezzo della quotazione Platts da GO 0,2 NWE CIF (€/t) 
preso come valore di riferimento e definita nell’accordo contrattuale. 

PrP: Prezzo di periodo. E' il prezzo medio della quotazione Platts da GO 0,2 NWE 
CIF (€/tn), in un determinato periodo di tempo definito nell’accordo contrattuale. 

PrA: Prezzo Spagnolo. E' il prezzo (€/tn) della quotazione CIF di girasole sul 
mercato Spagnolo, in un determinato periodo di tempo definito nell’accordo 
contrattuale.  

I prezzi calcolati in accordo con i metodi descritti sopra sono ulteriormente 
modificati in base alla qualità del prodotto conferito sulla base di tabelle ufficiali per 
la correzione dei prezzi, di cui se ne riporta un esempio nei prospetti seguenti 
(Spagna ORDEN APA/779/2007 del 6 Marzo 2007): 
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Tabella di correzione dei prezzi in base a 
umidità, impurità e acidità 

 Tabella di correzione dei prezzi in base 
al contenuto di olio 

Umidità (%) Correzione del prezzo  Contenuto di oli Correzione del prezzo 

6,00 - 7,00 3,00  38,00 -3,00 

8,01 - 8,99 2,00  38,70 -1,95 

9,01 - 10,00 -1,50  39,60 -0,60 

10,01 - 11,00 -3,00  40,00 - 

40,60 0,90 

41,40 2,10 

42,20 3,30 

La modifica del prezzo per  impurità< 2% è 
proporzionalmente lineare (1:1), mentre per 
l’acidità diminuisce in proporzione 2:1, con il 2% di 
base 

 

43,00 4,50 

 

Aspetti essenziali da considerare per la stesura di contratti e 
capitolati di fornitura di biocarburanti (biodiesel e olio vegetale) 

Di seguito vengono elencati, non in ordine di importanza, i principali punti che si 
ritiene debbano essere affrontati durante la stesura di un contratto o di un capitolato 
per la fornitura di biocarburanti per flotte di veicoli. Le considerazioni esposte sono 
relative all'olio vegetale e al biodiesel, ma si sottolinea come ad oggi in Italia, l'impiego 
di olio vegetale puro per autotrazione sia vietato. 

1. Compatibilità dei veicoli all'uso di Biodiesel e Olio Vegetale  

Olio - Per essere alimentati con olio vegetale i veicoli necessitano di un kit di 
conversione in grado di gestire la maggiore viscosità del biocarburante e di evitare 
problemi di accensione a basse temperature dovuta alla solidificazione dell'olio. 
Biodiesel - La maggior parte dei nuovi motori a ciclo diesel non richiede particolari 
modifiche per utilizzare biodiesel, dato che la sua viscosità è abbastanza simile a quella 
del gasolio minerale. Il biodiesel però a causa del suo elevato potere solvente non 
dovrebbe essere utilizzato puro (al 100%) nei motori con guarnizioni e componenti 
plastici a base di gomme che potrebbero venire intaccati e deteriorati. Il problema 
non si manifesta invece per miscele di biodiesel inferiori al 25%. Indicativamente 
comunque i motori fabbricati dopo il 1995 non dovrebbero presentare tale 
problematica anche se è sempre meglio assicurarsi che i loro componenti siano 
compatibili contattando direttamente la casa costruttrice. 
 
2. Garanzie assicurative 

Olio – Attualmente nessuna industria automobilistica fornisce una garanzia che copra 
i danni al veicolo conseguenti all'impiego di olio vegetale. Attualmente però i veicoli 
che vengono convertiti all'utilizzo di olio sono quelli con un elevato numero di 
chilometri alle spalle e quindi hanno già superato i termini per la copertura. E' 
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importante però sottolineare che generalmente i fornitori di kit di conversione per 
passare da gasolio a olio, offrono una garanzia per qualsiasi problema causato dal kit 
stesso. 
Biodiesel – Le comuni garanzie sui veicoli coprono l'utilizzo di miscele fino al 5% di 
biodiesel in quanto tale percentuale è ammessa come additivazione del gasolio. Alcune 
industrie automobilistiche estendono la garanzia ai veicoli anche nel caso di utilizzo di 
miscele con un maggior contenuto di biodiesel (fino al 30% in alcuni casi). E' 
comunque buona norma accertarsi dell'effettiva estensione della garanzia per l'utilizzo 
di miscele con titolo in biodiesel superiore al 5% prima di utilizzare il biocarburante. Si 
sottolinea infatti che utilizzare miscele non autorizzate dal costruttore annulla tutte le 
garanzie. 

 3. Prezzo del carburante 

Così come nella fornitura di combustibili minerali, il prezzo del biocarburante 
dovrebbe essere trasparente ed essere diviso in costi di trasporto e costi di 
stoccaggio, soprattutto se quest'ultimo è gestito dal fornitore e non dall'utente.  

Poiché i prezzi dell'olio vegetale e del biodiesel variano anche in funzione della 
disponibilità di materia prima, come i semi di colza, si ritiene importante, sia per chi 
vende che per chi acquista, fissare un contratto a prezzo fisso per un periodo di 
almeno 2 mesi. Inoltre è necessario assicurarsi che il fornitore di biocarburanti abbia 
assolto tutti gli obblighi fiscali relativi allo specifico prodotto onde evitare problemi o 
contenziosi successivi. 

4. Qualità del carburante  

La qualità del biocarburante è un aspetto fondamentale per consentire forniture 
esenti da possibili inconvenienti tecnici ed evitare problemi con le garanzie dei veicoli 
e dei loro componenti. Da questo punto di vista un grande aiuto viene fornito dalle 
norme tecniche.  

a) Olio Vegetale Puro. Attualmente l'unica norma ufficiale è la tedesca DIN 51605 che  
viene considerata come riferimento per il mercato anche in altri paesi EU; spesso 
viene chiesto al fornitore un Certificato di Conformità alle specifiche definite dalla 
DIN 51605. 

b) Biodiesel. Il biodiesel deve essere conforme allo standard europeo EN 14214. LA 
versione italiana e la UNI EN 14214; anche in questo caso il fornitore deve assicurare 
la conformità alla norma di riferimento. 

5. Consegna del carburante  

Le modalità di consegna del combustibile sono un altro punto importante da prendere 
in considerazione. E' consigliabile infatti definire in che modo e in quali quantità verrà 
consegnato il combustibile, assicurarsi che i costi di consegna siano specificati e inclusi 
nell'offerta e nel contratto, definire in anticipo quale metodologia e mezzi di consegna 
verranno utilizzati in modo da predisporre adeguati sistemi di stoccaggio. 
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6. Deposito del carburante 

Il deposito dei biocarburanti deve essere realizzato in modo tale da garantire la 
miglior conservazione possibile del prodotto. Questo significa evitare il contatto con 
aria e l'esposizione ai raggi ultravioletti che provocherebbero una prematura 
ossidazione del biocarburante e con acqua (piovana o sottoforma di vapore e 
condensa) che potrebbe provocarne la degradazione e creare successivi problemi 
durante l'utilizzo. In generale gli oli vegetali sono più sensibili, rispetto al biodiesel, a 
questi fattori, ma è comunque importante non sottovalutarli anche nel secondo caso. 

Il biodiesel è facilmente stoccabile nelle stesse strutture e con le stesse procedure 
utilizzate per il gasolio minerale; deve essere conservato in ambiente pulito, asciutto e 
al buio. I principali materiali utilizzati per i serbatoi di stoccaggio sono: alluminio, 
acciaio, polietilene fluorurato e teflon. Rame, ottone, piombo, latta e zinco 
dovrebbero invece essere evitati per via della natura corrosiva del biodiesel.  

7. Durata del prodotto 

L'olio vegetale è altamente biodegradabile ed ha una durata limitata nel tempo, quindi 
non dovrebbe essere conservato per più di 6 mesi al massimo, meglio 3, passati i quali 
l'ossidazione e la degradazione naturale a cui va incontro lo renderebbero poco 
idoneo all'utilizzo.   

Anche il biodiesel è altamente biodegradabile ma ha una durata superiore all'olio 
vegetale puro, in quanto può venir additivato con prodotti specifici che prevengono 
fenomeni ossidativi e degradativi; in ogni caso è opportuno evitare lunghi periodi di 
stoccaggio, superiori ai 6 mesi.  

Sulla base delle considerazioni sopra esposte è consigliabile pianificare in modo 
opportuno le consegne di prodotto e gli stoccaggi  in modo da rispettare i  tempi di 
conservazione. 

6.5 Normazione tecnica dei biocarburanti 
Per assicurare in tutto il territorio europeo la più ampia diffusione e utilizzabilità dei 
biocarburanti, la qualità di questi ultimi dovrebbe essere identica in ogni Paese. Inoltre 
il biocombustibile dovrebbe avere caratteristiche tali da soddisfare sia requisiti 
richiesti dai produttori di veicoli e che i requisiti di emissione in atmosfera fissati dalla 
CE, sempre più stringenti. Per questa ragione il Comitato Europeo per la 
Standardizzazione (CEN) ha pubblicato delle norme tecniche che fissano le 
caratteristiche chimico-fisiche per il biodiesel da autotrazione (EN 14214), per il 
bioetanolo in miscela all'85% - E85 (CWA 15293) e per il bioetanolo in miscela al 5% - 
E5 (EN 15376). Recentemente tali documenti sono stati posti in revisione per 
adattarli allo sviluppo tecnologico e all'ingresso sul mercato di nuove materie prime. 

Le norme tecniche sono documenti ad adozione volontaria e quindi non cogenti e 
sono ufficialmente disponibili per tutti gli interessati. Infatti le norme tecniche 
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sviluppate dal CEN sono formalmente adottate dagli Enti Nazionali di 
Standardizzazione (per l'Italia l'UNI).  

Oltre alle norme citate sopra, sviluppate a livello europeo, gli Enti di 
Standardizzazione Nazionali possono adottare proprie norme tecniche quando su uno 
specifico prodotto manca un riferimento europeo e quindi per venire incontro a 
esigenze locali (leggi o decreti nazionali). Per esempio in Germania è stato adottato 
uno standard sull’olio combustibile vegetale di colza (DIN V 51605), e in Italia è 
disponibile una norma (UNI/TS 11163, attualmente in revisione) sui sottoprodotti 
provenienti dalla produzione di oli vegetali combustibili e di biodiesel, come il 
glicerolo, per il loro utilizzo come carburanti ai fini della produzione di energia 
termica e/o elettrica.  

Come anticipato, numerose sono le norme tecniche che definiscono le caratteristiche 
chimico-fisiche dei biocarburanti. 

6.5.1 Norme tecniche per il biodiesel 
EN 14214:2008 
Titolo Combustibili per autotrazione – Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per motori diesel 
– Requisiti e metodi di prova 
Copyright: UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – www.uni.com 

Questa  norma tecnica definisce i requisiti e i metodi di prova per il biodiesel, definito 
come estere metilico di acidi grassi (FAME), commercializzato e distribuito per essere 
utilizzato sia alla concentrazione del 100% che in miscela con il gasolio per la 
produzione di combustibile per motori diesel in conformità ai requisiti della norma 
UNI EN 590. 

La UNI EN 14214 è attualmente in fase di recepimento a livello nazionale come UNI 
EN 14214 che si ritiene possa essere disponibile per il mercato locale entro i primi 
mesi del 2009. Per questa ragione attualmente in Italia è in vigore la versione 
precedente UNI EN 14214:2004 

Si segnala inoltre l'esistenza della UNI EN 14214:2003 Combustibili per riscaldamento 
- Esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Requisiti e metodi di prova. 

6.5.2 Norme tecniche per il bioetanolo 
UNI EN 15376:2008  
Titolo Combustibili per autotrazione – Etanolo come componente della benzina – Requisiti 
e metodi di prova 
Copyright: UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – www.uni.com 
La norma specifica i requisiti e metodi di prova per l'etanolo commercializzato e 
distribuito da utilizzare come componente, in percentuale massima del 5%, del 
combustibile per veicoli con motore a benzina in conformità con i requisiti della 
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norma UNI EN 228. Una nuova versione della norma è tuttora in uno stadio iniziale di 
revisione per ampliare lo scopo a tutti i gradi di miscela. 

CWA 15293: 2005  
Title Combustibili per autotrazione – Etanolo E85 – Requisiti e metodi di prova 
Copyright: CEN – Comitato Europeo per la Standardizzazione – Enti Nazionali di 
Standardizzazione 
Questo CEN Workshop Agreement non è una norma tecnica come le precedenti 
anche se è stato elaborato nello stesso ambito. Il suo valore normativo è quindi 
inferiore. Il CWA specifica i requisiti e i metodi di prova per l’Etanolo E85 
commercializzato e distribuito nel territorio della UE. È applicabile all’Etanolo E85 per 
l’utilizzo nei veicoli con motore ad accensione per scintilla progettati per operare con 
questo tipo di etanolo. L’Etanolo E85 è una miscela di etanolo all’85% ed benzina. 
Questo CWA è in fase di revisione per essere convertito in una norma EN. 

6.5.3 Norme tecniche per l'olio di colza 
In Germania è stato adottato uno standard per permettere l’utilizzo di olio di colza 
come carburante per motori. Lo standard è stato proposto dall’Istituto Nazionale 
Bavarese per l’Ingegneria Agricola e dall’Università Tecnica di Monaco 
(Weihenstephan), ed è ora disponibile come DIN V 51605. 

Per motivi di copyright in tabella viene illustrata solo un estratto dello Standard. 

Valore limitante Proprietà/Contenuti Unità 
Min. Max. 

Proprietà caratteristiche dell’olio di colza 

Densità (15OC) Kg/m3 900 930 

Valore calorifico KJ/kg 35000  
Contenuto di zolfo Mg/kg  20 
Contenuto d’acqua Massa %  0.075 

 

6.5.4 Norme tecniche per la glicerina 
UNI TS 11163 
Titolo Oli e grassi vegetali e loro sottoprodotti e derivati utilizzati come combustibili er la 
produzione di energia – Specifiche e classificazione 
Copyright: UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – www.uni.com 
Questa specifica tecnica definisce la classificazione e le specifiche degli oli vegetali e 
dei loro principali sottoprodotti e derivati ai fini del loro utilizzo quali combustibili per 
impianti con rendimento nominale di energia termica superiore a 3 MW. 

La norma è protetta da copyright, tuttavia, per fini divulgativi, si ritiene utile citare 
alcuni dati relativi alle caratteristiche della glicerina, quale sottoprodotto della 
lavorazione del biodiesel. Si segnala inoltre che questa norma sta per essere sostituita 
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da una versione più completa che include anche i prodotti di origine animale e che 
verrà pubblicata entro l'estate del 2009. 

Valore limitante Proprietà Unità 
Min. Max. 

Glicerolo %  (ml  m) 50  
Temperatura di 
infiammabilità °C 60  

Valore calorifico netto MJ/kg 10  
Contenuto di zolfo %  (ml  m)  0,1 
Contenuto d’acqua %  (ml  m)  50 

6.5.5 Comitati Europei di normazione 
Le norme tecniche europee possono essere acquistate presso le sedi e i siti web degli 
enti di normazione nazionale, membri del CEN, unici autorizzati alla loro vendita. 
L'elenco aggiornato degli enti nazionali di normazione, consultabile on line al seguente 
link: http://www.cen.eu/catweb/cwen.htm, è riportato nella tabella seguente. In una 
ulteriore tabella sono riportati gli enti nazionali di normazione e i codici delle 
rispettive norme tecniche, recepimento nazionale delle EN 14214, CWA 15293, EN 
15376. 

CEN - Comitato Europeo per la Standardizzazione http://www.cen.eu/ 
AENOR -  Associazione Spagnola per la Standardizzazione e la Certificazione   http://www.aenor.es/ 
BDS - Istituto Bulgaro per la Standardizzazione  http://www.bds-bg.org/ 
BSI – Ente di Standardizzazione Britannico  http://www.bsigroup.com/ 
ELOT – Organismo Ellenico per la Standardizzazione   http://www.elot.gr/ 
LVS – Istituto di Standardizzazione Lettone http://www.lvs.lv/ 
NSAI - Autorità Nazionale di Standardizzazione Irlandese  http://www.nsai.ie/ 
PKN – Comitato Polacco per la Standardizzazione  http://www.pkn.pl/ 
SIS – Istituto Svedese per gli Standard  http://www.sis.se/ 
UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione http://www.uni.com/ 

6.6 Problematiche su salute e sicurezza 
La Direttiva 2001/58/CE “Direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001 che 
modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del 
sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 
della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle 
sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio 
(Schede Dati di Sicurezza)”  definisce il contenuto delle Schede Dati di Sicurezza per 
ogni preparato pericoloso. Qualsiasi produttore di materiale pericoloso deve 
compilare le schede specifiche in accordo con la Direttiva. 
 
Una copia della Direttiva può essere scaricata dal sito internet della EUR-Lex: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0024:0033:EN:PDF 
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Un interessante studio in materia è il descritto ne Report Concawe 5/02 “Amended 
safety data sheet directive (2001/58/EC)”, scaricabile dal sito www.concawe.org 
 
La produzione, la conservazione e l’utilizzo di biocarburanti implicano il trattamento 
di prodotti potenzialmente pericolosi, quindi la loro gestione rientra nel campo di 
applicazione della Direttiva 2001/58/CE. 
 
Altri interessanti esempi di Schede Dati sulla Sicurezza per Biodiesel e Bioetanolo si 
possono scaricare nei seguenti siti: 
http://www.biodieselgear.com/documentation/. La scheda Biodiesel reperibile a questo 
link non è conforme alla Direttiva 2001/58/CE, ma costituisce comunque un utile 
esempio. 
Un altro esempio sul biodiesel è scaricabile al seguente link: 
http://ptcl.chem.ox.ac.uk/~hmc/hsci/chemicals/biodiesel.html 
Altre interessanti schede sulla Sicurezza possono essere scaricate da  
http://www.distill.com/materialsafety/ , il sito di riferimento per distillerie ed impianti 
per l’etanolo. 
Un esempio interessante relativo all'etanolo è disponibile su un sito degli Stati Uniti: 
http://www.biodieselgear.com/documentation/ethanol.html.  
 
Nell’ambito del Progetto BioNETT, un opuscolo su salute e sicurezza per la 
produzione, stoccaggio e utilizzo del biodiesel è stato elaborato dal NELEEAC-North 
East London Energy Efficiency Advice Centre. Un breve riassunto è riportato nel 
capitolo seguente. 
L’opuscolo completo può essere scaricato dal sito del progetto BioNETT: 
http://www.bio-nett.org/ o può essere richiesto contattando direttamente la 
NELEEAC: http://www.lessenergy.co.uk/NELEEAC_business.htm 

6.6.1 Salute e Sicurezza per la produzione, conservazione e 
utilizzo del biodiesel 

Uso e conservazione del metanolo (infiammabile e tossico) 
Le principali precauzioni da osservare sono a carico dei sistemi di stoccaggio: si deve 
evitare il riempimento eccessivo dei serbatoi e si deve controllare che le valvole del 
serbatoio da cui è prelevato il prodotto siano chiuse quando non in funzionen. Inoltre, 
per evitare scariche elettrostatiche, non devono essere effettuate verifiche manuali o 
campionamenti durante le operazioni di riempimento o entro i successivi 30 minuti. 
 
Conservazione e trasporto del biodiesel 
Il biodiesel è un prodotto non-tossico, biodegradabile e meno irritante per la pelle 
rispetto al gasolio comune. Tuttavia, le stesse regole di sicurezza riguardanti il gasolio 
minerale devono essere applicate anche alla conservazione, al trasporto e all'utilizzo di 
biodiesel, con particolare riferimento alle seguenti:  
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Trasporto del biodiesel 
Il biodiesel, per via del suo alto punto di infiammabilità, è considerato prodotto non 
infiammabile anche se è classificato come combustibile/carburante al pari dell’olio 
vegetale da cui deriva. Per questo, il suo trasporto, nel caso di miscele ad alto tenore 
di biodiesel, può essere gestito come per l’olio vegetale. Infatti le miscele a basso 
contenuto, come per esempio il B20, devono essere gestite come il gasolio comune. 
 
Conservazione del Biodiesel - Serbatoi 
I serbatoi per la conservazione del biodiesel possono essere realizzati principalmente 
in acciaio dolce, acciaio inossidabile, polietilene fluorurato, polipropilene fluorinato e 
Teflon. Al contrario, metalli non ferrosi come l’alluminio tendono a reagire con il 
biodiesel (per via dell’azione corrosiva di quest'ultimo). Per la stessa ragione alcune 
tipologie di gomme non possono essere utilizzate se non con miscele a basso (<20%) 
contenuto di biodiesel.  
Come per il metanolo, i serbatoi per il biodiesel devono essere ben sigillati e le 
valvole chiuse quando non sono utilizzate per evitare esalazioni dei vapori del 
prodotto. 
Deve essere garantita la tenuta del serbatoio e dei suoi componenti contro 
infiltrazioni di acqua che possono provocare la degradazione del prodotto, la crescita 
di alghe o la corrosione delle pareti metalliche. 
La fluidità del prodotto a basse temperature, importante per le linee di alimentazione 
e per il dimensionamento delle tubazioni, è generalmente garantita dal fornitore se vi 
è un riferimento alla normativa di prodotto ed è ottenuta grazie all'impiego di specifici 
additivi, ma è bene informarsi prima di sottoscrivere i contratti di fornitura.   
Devono essere adottati specifici accorgimenti in fase di riempimento dei serbatoi; per 
evitare di provocare scariche statiche, pericolose in presenza di vapori infiammabili, 
nel corso di queste operazioni la velocità di riempimento non deve superare 1 m/s 
fino a quando il punto di immissione non sia completamente sommerso; 
successivamente la velocità di riempimento deve essere tale da non causare 
turbolenze. 
Le miscele di biodiesel e gasolio dovrebbero essere prodotte quando le temperature 
dei carburanti sono superiori ai 4,4°C. Inoltre se viene effettuato lo splash blending 
(miscelazione per caduta diretta nel serbatoio), il biodiesel deve essere immesso solo 
dopo il gasolio altrimenti la minor densità di quest'ultimo non consentirebbe una 
buona miscelazione. 
 
Conservazione del Biodiesel - Edifici 
Come per il gasolio minerale, il biodiesel deve essere conservato in ambiente pulito, 
privo di umidità e al buio.  
Per questa ragione gli edifici all'interno dei quali si produce e si conserva il biodiesel 
devono essere adeguatamente ventilati (naturalmente o mediante impianti di 
ventilazione forzata) e devono preferibilmente essere costruiti sopra il livello del 
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terreno se non è presente una ventilazione sufficiente a prevenire l’accumulo di 
vapore tossico o infiammabile. 
Le aree dove sono gestiti e conservati prodotti infiammabili o combustibili sono 
considerate aree pericolose per i rischi di incendio ed esplosione e per questo sono 
sottoposte a specifica regolamentazione (Direttiva 94/9/CE concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di 
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva – 
Direttiva ATEX). In linea generale per provocare un’esplosione devono essere 
presenti contemporaneamente le seguenti condizioni: un gas o vapore infiammabile 
miscelato ad aria nelle proporzioni stechiometriche ottimali per produrre la miscela 
aria-gas infiammabile o esplosiva e un mezzo di ignizione, generalmente una fonte di 
scariche elettriche o scintille. È possibile determinare fino a che punto un’area può 
essere a rischio in funzione della quantità di prodotto infiammabile o del flusso dello 
stesso, delle condizioni del fluido (p.e. liquido o gassoso, temperatura e caratteristiche 
fisiche del prodotto) della temperatura ambiente del locale e del grado di ventilazione. 
Utilizzando questi criteri, le aree a rischio possono essere differenziate in aree a 
rischio elevato, nelle quali una miscela esplosiva gas/vapore-aria può essere presente 
in modo continuo in uno spazio chiuso e dove deve essere evitata qualsiasi fonte di 
ignizione,  e in aree non rischiose, dove le restrizioni di cui sopra non sono applicate 
in quanto ad esempio la buona ventilazione non consente il formarsi della miscela 
esplosiva. 
In generale, gli edifici dove sono conservati e gestiti metanolo e biodiesel non devono 
essere riscaldati. Se il riscaldamento è necessario è opportuno che vengano utilizzati 
impianti che non costituiscono una fonte di ignizione. 
I materiali utilizzati negli impianti di produzione e conservazione devono essere 
resistenti al fuoco e i materiali per la costruzione di apparecchiature devono essere 
non-combustibili. I pavimenti possono essere piastrellati o ricoperti di cemento ma 
nelle zone di stoccaggio o dove sono possibili sversamenti è necessario ricorrere a 
bacini di contenimento e pavimentazioni in acciaio o in altri materiali aventi le stesse 
caratteristiche. 
Un aspetto molto importante da considerare, infatti, è quello delle possibili fuoriuscite 
di prodotto dai serbatoi di stoccaggio, dalle tubazioni o dagli impianti. In caso di 
emergenza per bloccare il flusso delle fuoriuscite è possibile utilizzare terra, sabbia o 
materiali assorbenti specifici. In ogni caso è necessario che il materiale utilizzato e gli 
eventuali mezzi e strumenti necessari per la sua gestione siano facilmente accessibili. 
Ulteriore avvertenza è quella di non utilizzare mai detergenti o tensioattivi per 
disperdere sversamenti di prodotto.  
In generale si consiglia di definire ed adottare delle procedure specifiche per far fronte 
a tutte le emergenze citate.  
Come ultima nota si evidenzia che le misure di sicurezza descritte per il biodiesel 
sono applicabili anche al metanolo, specialmente per quanto riguarda i rischi di 
incendio ed esplosione. 



 

  52 

6.6.2 Conversione di Biogas in Biometano 
Il biogas prodotto dal trattamento anaerobico dei fanghi provenienti dalla depurazione 
di acque di scarico e dei reflui zootecnici rappresenta una valida fonte di energia 
sostenibile. Tuttavia, per poter utilizzare il biogas come combustibile per i veicoli è 
necessario purificare e concentrare il biogas “grezzo” in biometano. Il biogas 
convertito ha le stesse caratteristiche del gas naturale e quindi, allo stesso modo, può 
essere utilizzato come carburante per autotrazione o come combustibile da 
immettere nella rete distribuzione del gas naturale. 

Le fasi principali del processo di purificazione del biogas sono le seguenti: 

• Rimozione dei composti solforati (H2S) 
• Rimozione dell'anidride carbonica (CO2) 
• Compressione e rimozione dell'umidità 
• Odorizzazione  
 
Informazioni tecniche utili su come convertire il biogas “grezzo” in biometano 
possono essere reperite nel sito internet della Läckeby Water Group: 
www.lackebywatergroup.com, 
http://www.lackebywater.se/inc/pdf/en_purac_cooab.pdf. 
 
Solitamente le varie sezioni di un impianto di raffinazione (conversione) del biogas in 
biometano sono costruite separatamente e in seguito assemblate presso il sito del 
committente. La società Malberg Water AB ha sviluppato un impianto di conversione 
compatto e prefabbricato, assemblato in loco in un edificio apposito, isolato, ventilato 
e rivestito in acciaio. Questo edificio ha tre stanze distinte – per il trattamento, il 
pompaggio e l’approvvigionamento di energia. Le stazioni di rifornimento sono 
installate in costruzioni prefabbricate o integrate nell’impianto di purificazione del gas. 
Il rifornimento è consentito da un distributore automatico oppure da un sistema di 
rifornimento lento; esistono anche soluzioni basate su stazioni di rifornimento mobili. 
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare i seguenti siti: 
www.malmberg.se e  
http://www.malmberg.se/module/file/file.asp?XModuleId=6793&FileId=12379 
 
Di seguito sono descritti tre casi studio realizzati in Svezia focalizzati sulla conversione 
da biogas a biometano per l’utilizzo come biocarburante nei veicoli. 
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Raffinazione di biogas nell’impianto di trattamento delle acque di scarico 
di Henriksdal WWTP - Svezia 
La Stockholm Water Ltd ha realizzato un impianto per la digestione dei fanghi da 
depurazione delle acque di scarico dell'impianto di Henriksdal integrandolo con un 
sistema di raffinazione, basato su 
tecniche di "scrubbing" mediante 
acqua, e compressione del biogas 
prodotto in biometano per 
l'alimentazione di veicoli. Il sistema è in 
grado di trattare 800 Nm3/h di gas e il 
biometano finale è compresso a 350 
bar. La produzione annua si aggira 
attorno ai 7,7 milioni di Nm3 di 
biometano corrispondenti a circa 8 
milioni di litri di benzina. Il biometano 
è usato dagli autobus di Stoccolma con 
lo scopo principale di migliorare le condizioni ambientali della città. 
Questo impianto è uno dei più grandi impianti di raffinazione del gas in Svezia, e pone 
Stoccolma in una posizione dominante per quanto riguarda gli investimenti sui 
combustibili non inquinanti per veicoli. 
Per ulteriori informazioni visitare il seguente sito: 
http://www.malmberg.se/module/file/file.asp?XModuleId=6793&FileId=8719 
 
Raffinazione di biogas a Jönköping - Svezia 
Il Comune di Jönköping, in Svezia, utilizza 
il gas ottenuto dalla digestione dei fanghi 
residuali dall’impianto di trattamento delle 
acque di scarico di Simsholmen WWTP. 
La sezione di raffinazione è situata 
all'interno dell'impianto di digestione 
anaerobica e comprende gli impianti per 
la compressione ad alta pressione e la 
stazione rifornimento. 
La sezione di raffinazione include i 
seguenti elementi: 
• l’impianto di raffinazione del gas 
• la compressione ad alta pressione 
• la stazione di rifornimento 
• il sistema di controllo automatico 
• la componentistica elettrica. 
L’impianto può produrre circa 850.000 Nm3 di biometano raffinato ogni anno, 
corrispondente a circa 850.000 litri di benzina. 
In sintesi i dati d'impianto sono i seguenti:  
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Capacità di raffinazione: 150 Nm3/h 
Qualità finale del gas: >97% metano 
Punto di rugiada: -30°C a 250 bar 
Immagazzinamento ad alta pressione:  
10 m3, pressione 250 bar 
Sistema di rifornimento a doppio dispenser. 
Per ulteriori informazioni visitare:  
http://www.malmberg.se/module/file/file.asp?XModuleId=6793&FileId=3660 
 
Raffineria di biogas e stazione di rifornimento a Kristianstad - Svezia 
Per venire incontro alla grande richiesta 
di bio metano per veicoli, il Comune di 
Kristianstad nel 2006 ha investito in un 
nuovo impianto di raffinazione del 
biogas, con una capacità di 600 Nm3/h in 
ingresso, corrispondente a circa 10.000 
litri di gasolio ogni 24 ore. 
Recentemente è iniziato un ampliamento 
che porterà la capacità totale a 800 
Nm3/h. Si tratta di uno degli impianti di 
raffinazione più grandi in Svezia. 
I principali dati d'impianto sono i 
seguenti: 
• Processo di assorbimento della CO2 basato su scrubbers ad acqua 
• Capacità: 600 Nm3/h (gas “grezzo”) 
• Circa: 400 Nm3/h di gas raffinato 
• Qualità finale del gas: >97% metano 
• Punto di rugiada: - 80o C a 4 bar 
Per ulteriori informazioni visitare il seguente sito: 
http://www.malmberg.se/module/file/file.asp?XModuleId=6793&FileId=8718 

6.7 Utilizzo dei sottoprodotti 
L’utilizzo dei sottoprodotti ottenibili dai processi di produzione dei biocarburanti è 
una questione chiave per la sostenibilità economica dell'intera filiera produttiva del 
biocombustibile stesso. Normalmente invece il valore addizionale dei sottoprodotti e 
il loro potenziale economico non sono presi in dovuta considerazione o vengono 
sottostimati. Nei paragrafi successivi vengono fornite informazioni utili sull’uso dei due 
principali sottoprodotti della produzione di biodiesel, il panello grasso e il glicerolo 
(glicerina). 
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6.7.1 Panello grasso 
Il panello grasso è il primo sottoprodotto del processo di spremitura dei semi oleosi. 
La tavoletta ricca di oli è anche una valida fonte di proteine e può essere utilizzata 
ampiamente in zootecnica come mangime per animali. Il panello ottenuto dai  semi 
pressati con tecniche di spremitura a freddo contiene una quantità maggiore di oli 
residui e ha perciò un valore superiore come alimento per gli animali rispetto a quella 
ottenibile dalla spremitura a caldo o dalla produzione di oli con le tecniche più diffuse 
basate sull'utilizzo di solventi. 
Utilizzi alternativi sono la combustione  diretta, la produzione di biogas o l'impiego 
come fertilizzante, anche se l'impiego più sostenibile è quello mangimistico. 
 

 Mangime per gli 
animali 

Produzione di 
fertilizzante Combustione Digestione 

anaerobica 

Scopo 

Fonte di elementi ad 
alto potere nutritivo 
e ad elevato 
contenuto 
energetico  

Fonte di materia 
organica  

Fonte di energia 
rinnovabile CO2 
Neutrale  

Fonte di energia 
rinnovabile CO2 
Neutrale  

Prodotti 
principali 

Razioni singole e 
prodotti concentrati Fertilizzante 

Energia termica, 
ceneri con elementi 
fertilizzanti (P,K) 

Energia termica ed 
elettrica, effluneti ad 
elevato potere 
ammendante (N, P, 
K)  

Colture  Colza, Lino, 
Girasole, Cartamo 

Varietà non utilizzabili per alimentazione (per es. crambe, abyssinica, 
camelina sativa)  

Fonte: Karl Strähle GmbH & Co. KG. Strähle Plant Oil Presses-Energy for life (Information leaflet), 
http://www.straehle-maschinenbau.de/English/PDF/Prospekt%20englisch.pdf 

 

L’utilizzo dei sottoprodotti della spremitura dei semi oleosi può rappresentare un 
passo in avanti verso l’auto-approvvigionamento, l’autoconsumo e l'integrazione al 
reddito. La “Kilkenny Cereals Ltd” in Irlanda e la “Astra Bioplant Ltd” in Bulgaria sono 
due società che hanno compreso il valore aggiuntivo di tali sottoprodotti ne stanno 
ricavando adeguati profitti. 

Cereals Ltd 

La Kilkenny Cereals è una compagnia privata costituita a kilkenny (Irlanda) nel 
dicembre 2003. Utilizza come materie prime i semi di colza e produce olio di colza 
mediante un processo di spremitura a freddo. Il principale sottoprodotto di questo 
processo è un panello di semi pressati sottoforma di pellet. Questo sottoprodotto 
costituisce un componente economicamente  importante del processo di produzione  
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dato che viene venduto come foraggio, contribuendo alla sostenibilità economica del 
sistema. 
Maggiori informazioni sul sito: http://kilkennycereals.killure.ie/cake.htm 
 
Astra Bioplant Ltd 
La “Astra Bioplant Ltd” si trova nel comune di Slivo Pole, nella regione Rousse della 
Bulgaria. È operativa dal luglio 2008 e utilizza come materiale grezzo semi di girasole e 
di colza. Ha una capacità di lavorazione di 500 tonnellate di materiale al giorno e una 
capacità di produzione di 200 tonnellate di oli vegetali al giorno. 
La Astra Bioplant utilizza i sottoprodotti del processo di spremitura come mangime 
per gli animali e per la produzione di  vapore. In modo più specifico: 
 I residui interni del seme di girasole e colza sono venduti come mangime per gli 
animali  

 Il guscio esterno dei semi di girasole è utilizzato direttamente come combustibile 
per la produzione di vapore in caldaia. 

L’utilizzo dei sottoprodotti in una sorta di circolo chiuso rende i processi 
maggiormente sostenibili e consente di raggiungere profitti più elevati. 

6.7.2 Glicerina 
Il glicerolo (glicerina) è un sottoprodotto del processo di transesterificazione del 
biodiesel. Solitamente è utilizzato come materiale di base nelle industrie farmaceutica 
e cosmetica. Un uso alternativo è quello della produzione di energia mediante 
combustione diretta o attraverso la produzione di biogas. 
 
Produzione di biogas utilizzando glicerolo, il sottoprodotto del biodiesel, 
come fonte di carbonio 
Con l'incremento di popolarità del biodiesel si è verificato un aumento della 
produzione di glicerolo grezzo come suo sottoprodotto. Una delle maggiori 
conseguenze di tale fenomeno è stato un abbassamento del prezzo del sottoprodotto. 
Nei 3 anni passati, il prezzo del glicerolo è precipitato del 40% circa. Si è reso quindi 
necessario identificare nuovi utilizzi del glicerolo. Una possibilità in fase di studio alla 
Mississippi State University riguarda il suo impiego in un processo di digestione 
anaerobica per la produzione di biogas, sfruttando microorganismi mesofili. Il biogas 
ottenuto, se venisse impiegato in impianti di combustione, diventerebbe quindi un 
ulteriore fonte di reddito e/o energia di processo (termica ed elettrica).  
Lo studio ha esaminato l’effetto di quattro differenti concentrazioni di glicerolo 
aggiunti come additivi nutrienti al processo di digestione anaerobica. I risultati 
preliminari indicano che i campioni con una bassa concentrazione di glicerolo 
producono metano in quantità superiore (il 10% e il 50% della quantità di additivi 
consigliati ha determinato una produzione di 0.000125 e 0.000168 moli di CH4 al 
giorno) rispetto ai campioni con concentrazioni di nutrienti maggiori (2 volte la 
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concentrazione consigliata ha determinato la produzione di 0.0000486 moli di CH4 al 
giorno). 
Tutto ciò indica che i batteri metanigeni responsabili del consumo di glicerolo 
prediligono condizioni oligotrofiche, quindi con basse concentrazioni di substrato 
nutriente. Questo studio fornisce inoltre un confronto tra glicerolo puro e glicerolo 
grezzo come substrato alimentare per i microorganismi, nonché un'analisi 
dell'influenza del pH e della domanda chimica di ossigeno (COD). 
 
Fonte: Benjamin P. Hartenbower, Dr. William T. French, Rafael Hernandez, Dr. 
Margarita Licha, and Tracy J. Benson. (2006). Biogas Production Using Glycerol, the 
Biodiesel by-Product, as the Carbon Source. Mississippi State University, Chemical 
Engineering Department. Starkville, MS 39759. Link: 
http://aiche.confex.com/aiche/2006/techprogram/P64103.HTM 
 
Informazioni utili sull’utilizzo di glicerina 
Ulteriori fonti di informazioni sugli utilizzi potenziali della glicerina possono essere 
trovati al seguente link: http://journeytoforever.org/biodiesel_glycerin.html 
Esportazione di tecnologia sul biogas 
Un’interessante presentazione di  Jörgen Ejlertsson, Manager di Ricerca e Sviluppo 
della Scandinavian Biogas Fuels AB, sullo sfruttamento della glicerina per il biogas, è 
scaricabile al link:  
http://www.businessregiongoteborg.com/download/18.1f0060a0112d6e27725800035/
Scandinavian+biogas+J%C3%B6rgen+Ejlertsson+21+May+London.pdf 

6.7.3 Conversione dei veicoli da carburanti convenzionali ai 
biocarburanti 

Per passare dai combustibili convenzionali ai biocarburanti sono richieste alcune 
modiche al motore per evitare potenziali problemi tecnici e di compatibilità. 
 
Conversione da gasolio a biodiesel 
Dato che buona parte del gasolio convenzionale è già in miscela con un 5% di 
biodiesel (B5), molti veicoli utilizzano il FAME senza rendersene conto. 
Per concentrazioni superiori (generalmente dalle miscele B20 in su) sono da segnalare  
invece problemi pratici. Poiché molte miscele B20 sono più viscose del gasolio 
minerale, il carburante può solidificarsi a basse temperature con ovvi problemi di 
avviamento e di alimentazione del motore. Anche la scarsa qualità del biocombustibile 
può intasare le tubazioni di alimentazione e i filtri del carburante o formare 
un’emulsione nella tubazione di ritorno del carburante dagli iniettori al serbatoio.  
Un problema più serio, come citato in altri punti del manuale, è rappresentato 
dall’incompatibilità del biodiesel con alcuni tipi di elastomeri e rivestimenti in gomma 
naturale. Si evidenzia inoltre che il biodiesel ha una densità energetica per unità di 
volume leggermente inferiore a quella del gasolio fossile; ciò determina una maggiore 
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richiesta, che può raggiungere anche il 10%, di biocarburante per chilometro 
percorso. 
A causa dei potenziali problemi elencati sopra, la maggior parte delle garanzie sui 
veicoli o sui componenti degli stessi sono valide solo per miscele di biodiesel fino al 
5%. Indicativamente comunque si può affermare quanto segue. 
 
Indicazioni di massima per l’utilizzo efficiente del biodiesel 

1. L’utilizzo delle miscele B5, B20 e B35 non richiede la sostituzione degli elastomeri 
a contatto con il biocarburante, mentre l'impiego di biodiesel puro (B100) 
richiede la loro sostituzione con soluzioni alternative in teflon o nailon.  

2. Per quanto riguarda i motori non modificati per l’utilizzo con biodiesel o qualora 
non sia possibile avere informazioni esatte se i veicoli possono utilizzare biodiesel, 
dovrebbe essere utilizzato unicamente B5. 

3. Per miscelare correttamente il biodiesel con il gasolio convenzionale nel serbatoio 
è opportuno versare prima il gasolio e successivamente il biodiesel, dato che il 
gasolio ha minore peso specifico; ciò aiuta la miscelazione. 

4. Nel primo periodo di utilizzo di biodiesel si può osservare una diminuzione di  
potenza del motore, se paragonato al motore a gasolio. Tuttavia, dopo un certo 
periodo questo calo diventa meno evidente dato che il biodiesel è un solvente 
leggero in grado di pulire la camera di combustione dalle impurità e migliorare la 
combustione. 

5. Per evitare la diminuzione di potenza del motore, si raccomanda di iniziare con 
miscele B20 o B35, e solo in seguito passare a B100.  

6. É possibile ridurre le emissioni di alcuni gas esausti (prevalentemente ossidi di 
azoto) utilizzando un catalizzatore ossidativo. 

7. Durante i primi tempi, nel caso di passaggio da gasolio a B100, si fanno più 
frequenti le sostituzioni dei filtri che trattengono le impurità sciolte dal biodiesel. 
Successivamente, quando tutto l'impianto di alimentazione è stato pulito, i filtri 
hanno la stessa durata osservabile nei motori a gasolio.  
Una possibile soluzione è quella di utilizzare vecchi filtri nelle prime fasi della 
migrazione al B100 e solo in seguito passare ai filtri nuovi. 

8. Il tempo di ignizione, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche del biodiesel, 
è più lungo a meno di non utilizzare specifici additivi comunemente aggiunti al 
biocarburante in commercio. 

9. Un altro problema è rappresentato dalle infiltrazioni di biodiesel nell'olio 
lubrificante che causano una modifica di quest'ultimo nel tempo. Per tale ragione è 
consigliabile controllare periodicamente l'olio. Tali condensazioni si osservano 
maggiormente durante i brevi quando il motore non riesce a scaldarsi in modo 
omogeneo. 
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Conversione da benzina a bioetanolo 
Miscele a basse percentuali di bioetanolo (per es. al 5%, miscela nota come “E5”) 
possono essere utilizzate senza problemi dai motori a benzina tradizionali, che in tal 
modo possono persino migliorare leggermente la loro prestazione. 

Per convertire un normale motore ad accensione 
per scintilla all’utilizzo di bioetanolo puro è 
necessario, invece, effettuare delle regolazioni sui 
tempi di accensione e sui sistemi di controllo 
elettronici; è inoltre opportuno installare un 
serbatoio di maggiori dimensioni a causa della 
bassa densità energetica del prodotto che provoca 
una riduzione della percorrenza media. Come per 
il biodiesel, dato che il bioetanolo può corrodere 
alcuni elastomeri e metalli, devono essere 

sostituiti alcuni componenti del motore. A causa delle sue caratteristiche fisico-
chimiche il bioetanolo può creare problemi di accensione a basse temperature 
soprattutto in caso di miscele E95 e E100. Per questa ragione la miscela più 
correntemente utilizzata è la E85. 
Uno dei più recenti e 
significativi progressi è 
lo sviluppo dei 
cosiddetti Veicoli Flexy 
Fuel (FFV) che sono in 
grado di essere 
alimentati con diverse 
miscele, fino alla E85. Il 
sistema di gestione del motore rileva automaticamente quale miscela è utilizzata e si 
regola di conseguenza. 
È possibile convertire un auto a benzina tradizionale in un FFV che può operare con 
etanolo, a costi ragionevoli. Per esempio, il Sistema di Regolazione PPC ®, sviluppato 
dalla BSR Svenska AB, può essere applicato a vari tipi di veicoli semplicemente 
caricando il software della BSR nell’unità di controllo elettronico; alcuni veicoli 
richiedono però anche una modifica agli iniettori del carburante. La BSR ha inoltre 
sviluppato un sofisticato sistema di controllo, MFV (sistema di controllo per veicoli a 
carburante misto), applicabile ad altre tipologie di veicolo. La BSR sta sviluppando dei 
kit di conversione per varie marche di automobili, principalmente per veicoli fabbricati 
a partire dal 2000. I kit di Conversione disponibili, per i veicoli che utilizzano E85, 
sono elencati nel seguente sito: http://en.bsr.se/e85/kits/ 
Per maggiori informazioni su questo sistema, i siti internet di riferimento sono: 
http://en.bsr.se/e85/ e www.bsr.se 
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Conversione da gasolio a olio vegetale puro 
Per utilizzare un veicolo diesel con olio vegetale puro, il mezzo deve essere attrezzato 
con un kit di conversione. Sotto sono elencati e descritti due esempi di kit di 
conversione sviluppati dalla Elsbett GmbH Company e dalla Global Oil GmbH 
Company. 
Informazioni utili su come convertire un veicolo all’utilizzo di olio vegetale puro si 
possono trovare sul sito http://www.vegoilmotoring.com/eng/. Il sito tratta tutti gli 
aspetti importanti della conversione di un veicolo, incluse le questioni legali come 
tasse e standard minimi di sicurezza, la disputa olio vegetale vs biodiesel e, 
soprattutto, una sezione sulle modalità di passaggio all’utilizzo di olio. Si sottolinea 
però che al momento della pubblicazione del presente manuale l'impiego di olio 
vegetale per uso autotrazione è vietato in Italia. 
 
Kit di conversione SVO della società Elsbett GmbH 
Il kit di conversione è basato su un sistema di 
riscaldamento dell'olio che ne diminuisce la 
viscosità rendendola simile a quella del gasolio. 
Questo permette all’olio di essere iniettato nei 
cilindri con più facilità migliorando di fatto la 
combustione.  
I kit di conversione che consentono ai veicoli di 
operare unicamente con olio vegetale sono noti come kit a “un serbatoio”. Non tutti 
i veicoli possono operare con questi sistemi – per esempio veicoli con pompe a 
rotazione o ad iniezione diretta common rail hanno bisogno di un sistema a due 
serbatoi, dato che hanno bisogno di gasolio nelle fasi di avviamento. 
Il sito della Elsbett (http://www.elsbett.de/forms/ekit) consente all’utente di ricercare 

una particolare tipologia di veicolo in base al 
modello, al motore, all’anno, ecc., per verificare 
la sua rispondenza al biocombustibile e, se 
disponibile, acquistare direttamente il kit di 
conversione. Il veicolo modificato può operare 
con diversi biocarburanti. Quindi, nel caso l'olio 
non sia disponibile, può utilizzare gasolio o 
miscele dei due combustibili. 
Un kit di conversione costa circa €1.500, inclusa 
l’installazione. 
 

Kit per olio vegetale della società Global Oil GmbH 
La società Global Oil produce dei "Trasformatori a olio vegetale" (diffusi come POT). 
Il POT è un dispositivo da installare nei motori a gasolio che consente di utilizzare 
biocarburanti come l’olio vegetale puro. Il POT è costituito da un sistema di controllo 
elettronico e da un sistema meccanico che modifica l’olio vegetale puro per essere 
utilizzato dal motore senza cambiarne la sua struttura chimica. 
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Il POT è situato tra il filtro del carburante e la pompa, non tocca nessuna altra parte 
del motore e viene installato in poco 
più di un’ora. Funziona con differenti 
tipi di olio vegetale e può consentire di 
utilizzare ancora il gasolio se l'olio non 
è disponibile. 
Ulteriori informazioni su questa 
strumentazione sono disponibili sul sito 
www.global-oil.eu 
 

 

6.8 Utilizzo dell’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) nelle strategie 
per i biocarburanti 

Le politiche di incentivazione dell'uso dei biocarburanti nel settore dei trasporti 
richiedono, tra l'altro, l’analisi dell’impatto ambientale dei combustibili e biocarburanti 
nell’intero loro ciclo di vita. L’analisi del ciclo di vita (LCA) applicato alle emissioni dei 
mezzi di trasporto è chiamata, traducendo letteralmente dall'inglese “dal pozzo alle 
ruote” (WTW) ed è divisa in due fasi: 

• L’analisi “dal pozzo al serbatoio” (WTT) prende in considerazione l'energia 
consumata e le emissioni (generalmente la CO2) prodotte lungo tutta la filiera 
produttiva dalle fasi iniziali fino al serbatoio di un veicolo, escluso quindi 
l'impiego diretto nel motore.    

• L’analisi “dal serbatoio alle ruote” (TTW) prende in considerazione le 
emissioni dovute all’utilizzo nei veicoli misurabili nei fumi esausti al tubo di 
scappamento. 

L’analisi WTW è uno studio complesso e richiede una notevole mole di dati per ogni 
fase del processo produttivo e di utilizzo in quanto per ogni fase vengono calcolati 
bilanci di massa e di energia. 
Per i combustibili tradizionali le fasi principali che vengono considerate sono 
l’estrazione di petrolio, il trasporto, la raffinazione e il trasporto finale del combustible 
gasolio o benzina che sia fino all'utente finale. 
Per i biocarburanti l'analisi è più complessa e dipende dal tipo di impianto, dalle 
specifiche tecniche agronomiche e dal processo di conversione adottato. Per esempio, 
per il biodiesel prodotto dalla colza, il percorso include la coltivazione del colza, il 
trasporto e la spremitura del seme, il trasporto dell’olio di colza, la produzione di 
biodiesel e il suo trasporto al'utente finale. 
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Schema di processo della produzione di biodiesel da semi di colza 

 

Schema di processo della produzione di etanolo dal frumento 

 
 
Considerazioni smimili devono essere fatte per l'analisi del ciclo di vita del bioetanolo 
da frumento. 
In bibliografia sono disponibili molti studi e rapporti sui risultati delle analisi del ciclo 
di vita dei combustibili e dei biocarburanti per le diverse fonti di materia prima, i 
diversi schemi produttivi e le varie tecnologie.  
In particolare si segnalano uno studio sul bioetanolo e uno sul biodiesel da olio 
esausto effettuati dal CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas) spagnolo.  
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Lo studio sull'etanolo ha considerato tutte le fasi principali del processo produttivo: 
coltivazione, produzione di bioetanolo, estrazione e trasporto degli oli fossili, 
produzione di benzina dagli oli fossili, distribuzione di miscele bioetanolo – benzina, 
utilizzo finale nei veicoli. I risultati dello studio sono illustrati nel grafico. Lo studio ha 
concluso che i benefici dell’utilizzo di bioetanolo nei veicoli sono di minore entità 
rispetto a quelli dall’utilizzo di biodiesel. 
Fonte: Lechón Y., Cabal, H.,Lago, C., de la Rúa, C., Sáez, R. Ma, Fernández.(2005). Life 
Cycle Analysis of alternative fuels for transport-Phase I. Comparative Life Cycle 
Analysis of Bioethanol from cereals and Gasoline – Energy and Climate Change. 
Centre of Publications of General Technical Secretariat of Ministry of Environment. 
(In Spagnolo) 
 
Lo studio sul biodiesel ha considerato tutte le fasi principali del processo produttivo: 
coltivazione, trasporto e spremitura dei semi, trasporto dell’olio vegetale, produzione 
del biodiesel, raccolta e trattamento dell’olio da cucina usato, trasporto dello stesso, 
estrazione.  
Dall'altro lato è stato considerato il trasporto dell'olio fossile, la produzione di gasolio 
convenzionale, la distribuzione delle miscele biodiesel-diesel, l'utilizzo finale nei veicoli. 
I risultati dello studio sono illustrati nel grafico precedente. 
Fonte: Lechón, Y., Cabal, H., de la Rúa, C ,Lago, C., Izquierdo, L., Sáez, R. Ma, 
Montserrat F.S.M.(2006).Life Cycle Analysis of alternative fuels for transport-Phase II. 
Comparative Life Cycle Analysis of Bioediesel and Diesel– Energy and Climate 
Change. Centre of Publications of General Technical Secretariat of Ministry of 
Environment. (In Spagnolo) 
 
Si segnalano inoltre i risultati dello studio svolto da EUCAR, CONCAWE e JRC sui 
consumi energetici e sulle emissioni di gas serra (GHG) del cilco di vita di un’ampia 
gamma di potenziali biocombustibili. I risultati dello studio (maggio 2006) sono 
disponibili sul sito http://ies.jrc.ec.europa.eu/wtw.html.  
I principali risultati conseguiti sono: 
 Lo studio sull’analisi “dal pozzo alle ruote” (WTW) fornisce un’analisi integrata dei 

processi completi in termini di energia, emissione dei gas serra, costi e potenziale 
disponibilità. 

 Lo studio “dal pozzo al serbatoio” (WTT) riporta i dettagli di questa parte della 
filiera produttiva, incluse le stime di costi e disponibilità.  

 Lo studio “dal serbatoio alle ruote” descrive le configurazioni e la prestazione del 
veicolo e affronta gli aspetti connessi con il costo dei veicoli e del loro 
adattamento all'uso dei biocarburanti. 

6.8.1 LCA semplificata dal Bio-NETT  
Nel corso delle attività Bio-NETT è stato sviluppato un modello semplificato, basato 
su informazioni bibliografiche, da utilizzarsi ai fini di informazione e formazione, per 
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dimostrare la riduzione di emissioni di GHG nei processi produttivi dei principali 
biocarburanti. Si è infatti notato che i decisori a livello locale mettono al primo posto 
del loro processo decisionale proprio gli aspetti di sostenibilità ambientale. Di seguito 
si riportano alcuni utili grafici prodotti dal modello Bio-NETT. 
 
Confronto tra biodiesel e gasolio e tra etanolo e benzina 
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Confronto tra gasolio e biodiesel dal pozzo al serbatoio - grammi di CO2/km 
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6.8.2 Metodologia di calcolo dei gas serra (GHG) 
Anche la proposta per una nuova Direttiva “sulla promozione dell’uso di energia da 
fonti rinnovabili” pubblicata dalla Commissione Europea nel gennaio 2008 (COM 
(2008) 19 final) presenta una metodologia per il calcolo delle emissioni di gas serra 
dalla produzione all'utilizzo di combustibili, biocarburanti e altri bioliquidi per il 
trasporto. La proposta indica come requisito un risparmio minimo del 35% di 
emissioni di gas serra a seguito dell’utilizzo di biocarburanti e fissa le regole per 
calcolare il valore di tale impatto (Annex VII della Direttiva). 
A solo titolo informativo si riporta la formula principale di tale metodologia, 
rimandando però al testo originale per maggiori dettagli. 
 
E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 

dove: 
E = emissioni totali provocate dall’utilizzo del combustibile 
eec = emissioni dovute all’estrazione o alla coltivazione della materia prima 
el = emissioni su base annua provocate dalle variazioni del contenuto di carbonio nel 
suolo a causa delle modifiche nell’uso del territorio 
ep = emissioni dovute ai processi di conversione/raffinazione 
etd = emissioni dovute al trasporto e alla distribuzione 
eu = emissioni dovute all'impiego diretto del combustibile 
eccs = risparmi nelle emissioni grazie al recupero e al sequestro di carbonio 
eccr = risparmi nelle emissioni grazie al recupero e alla sostituzione di carbonio 
eee = risparmi nelle emissioni dovute alla maggiore efficienza del sistema in caso di 
utilizzo di impianti cogenerativi 
 
Le emissioni dovute alla costruzione di macchine, impianti e apparecchiature non sono 
prese in considerazione. Maggiori dettagli e per l'applicazione di questa metodologia 
sono elencate nell’Annex VII della proposta di Direttiva citata. 

6.9 Standard di sostenibilità per la Bioenergia 
Uno dei principali temi di discussione e di interesse comune è quello della sostenibilità 
della bioenergia. Molti studi affrontano tale argomento evidenziando di volta in volta 
aspetti positivi (emissioni GHG evitate) o negativi (uso estensivo del territorio, 
dell'acqua e di altre risorse) legati alla produzione e all'uso della bioenergia. 
Nonostante la biomassa sia ampiamente riconosciuta come una fonte di energia 
rinnovabile, la sostenibilità della sua produzione a lungo termine e le azioni necessarie 
per mantenerla, specialmente per la biomassa destinata alla produzione di 
biocarburanti importata da Paesi extra UE, sono ancora sotto osservazione. 
 
Un interessante studio - Sourcing palm oil from sustainable sources - su questo 
argomento è stato presentato dalla EcoFYS - http://www.ecofys.com/ nell’aprile 2007. 
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Altri studi interessanti e autorevoli sono stati condotti dall'IEA Bioenergy - TASK 40, 
che mette a disposizione alcuni rapporti sul sito www.ieabioenergy.com 
 
Biocarburanti e sostenibilità – Il punto di vista della Piattaforma  
Tecnologica Europea dei Biocarburanti 
La Piattaforma Tecnologica Europea dei Biocarburanti riporta nel proprio sito 
(www.biofuelstp.eu/sustainability.html) una sintesi condivisa del punto di vista di varie 
organizzazioni e enti di ricerca circa gli impatti connessi con l’uso estensivo del 
territorio, dell'acqua e delle altre risorse per produrre biomassa e biocarburanti. 
Nonostante infatti la biomassa sia ampiamente riconosciuta come una fonte di energia 
rinnovabile, recentemente sono state poste all'attenzione di tutti gli attori alcune 
domande sulla sostenibilità a lungo termine e su quali azioni devono essere proposte  
per mantenere nel tempo tale sostenibilità. 
 
Impatto ambientale 
Alcuni metodi di coltivazione intensiva (monocoltura) ideati per aumentare le rese 
delle colture destinate all'alimentazione umana provocano effetti negativi 
sull’ambiente, come per esempio l’erosione del suolo, un eccessivo uso dell'acqua, 
l’inquinamento da fitofarmaci e il ricorso ad un uso eccessivo di fertilizzanti con 
connessi problemi di eutrofizzazione. Un'altra evidente conseguenza di tali tecniche è 
la diminuzione di diversità provocata dalla sostituzione degli ecosistemi naturali con 
monocolture, che siano per coltivazioni annuali come colza, barbabietola da zucchero 
o cereali, o coltivazioni poliannuali come la Short Rotation Forestry (coltivazione 
arborea a ciclo breve – 5 anni). 
 
Disponibilità di terreno 
La bassa densità energetica della biomassa, rispetto ai combustibili fossili, fa si che 
milioni di tonnellate di materia prima siano richieste per sostituire significativi 
quantitativi di combustibili fossili soprattutto nel settore dei trasporti. Ne deriva che 
la resa per superficie coltivata delle colture energetiche è uno dei punti nodali della 
questione. 
Rese elevate consentono infatti di diminuire la superficie di terreno agricolo 
necessario. L’efficienza nell’uso del suolo può essere migliorata agendo sulla selezione 
genetica, ma una più attenta selezione delle materie prime potrebbe portare a risultati 
analoghi o addirittura migliori. Per esempio la maggior parte delle colture oleaginose 
ha una resa annuale di poche tonnellate per ettaro, spesso poco più di una; le colture 
amidacee e zuccherine possono arrivare a rese di un ordine di grandezza superiore, 
mentre rese ancora più elevate si raggiungono con la coltivazione di specie legnose o 
quando si considera non solo la granella (come nel caso del frumento) ma tutta la 
pianta, paglia compresa. Tutto questo però sarà possibile sono quando saranno 
disponibili sul mercato tecnologie per la produzione di biocarburanti di seconda 
generazione. In ogni caso sarà comunque necessario programmare l'utilizzo del suolo 
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pensando ad esempio alla creazione di bacini produttivi laddove se ne migliorano le 
rese e la sostenibilità è garantita. 
  
Cibo vs combustibile 
La popolazione mondiale continua a crescere a livelli allarmanti. Questo significa che la 
produzione di cibo dovrebbe essere aumentata; al contempo sempre più energia sarà 
necessaria per assicurare un buon standard di vita a tutti. Questo aspetto è il fulcro 
della discussione “cibo vs combustibile”; quale superficie di suolo agricolo e quali le 
risorse naturali da utilizzare? Come dovrebbero essere utilizzate e quali sono le 
priorità? 
 
Biocarburanti e sostenibilità – Il punto di vista del WWF tedesco 
Un altro studio interessante sulla Bionergia Sostenibile è stato prodotto dal WWF 
tedesco ed è intitolato “Standard di sostenibilità per la bioenergia”. Questo 
studio può essere scaricato dal sito della Piattaforma Tecnologica dei Biocarburanti: 
http://www.biofuelstp.eu/downloads/WWF_Sustainable_Bioenergy_final_version.pdf 
(Copyright: WWF Germany, Frankfurt am Main - Fritsche, U.R., Hünecke, K., 
Hermann, A., Schulze, F., Wiegmann, K. (2006). Sustainability Standards for Bioenergy. 
WWF Germany. Frankfurt am Main con contributi da Michel Adolphe, Öko-Institut 
e.V., Darmstadt 
 
Gli standard di sostenibilità per la bioenergia sono un problema chiave dal punto di 
vista della protezione dell’ambiente e della natura; per questa ragione il WWF 
tedesco si sta muovendo in tale direzione ed ha commissionato uno studio al Öko-
Institut (Istituto di Ecologia Applicata). Lo studio fornisce una visione di insieme degli 
impatti chiave ecologici e sociali della bioenergia e sviluppa alcuni standard di 
riferimento che potrebbero garantire la sostenibilità delle risorse bioenergetiche 
future. Questo studio inizia con un’introduzione alle problematiche chiave della 
bioenergia, riassumendo gli elementi essenziali che governano tale settore, il 
potenziale globale, le problematiche chiave della sostenibilità e il concetto di standard 
di riferimento. In un secondo step viene fornita una breve descrizione dei problemi 
potenziali e dei conflitti più importanti sollevati dall'aumentata richiesta di bioenergia, 
e vengono impostati gli standard di sostenibilità per ogni singolo problema. Gli 
standard sono stati sviluppati basandosi su precedenti studi relativi all'etichettatura e 
certificazione di  prodotti a biologici o di origine biogenica. Si pone particolare 
attenzione anche all'impiego dei sottoprodotti e dei residui dei processi produttivi dei 
biocombustibili. Un altro aspetto analizzato nello studio WWF è quello del 
background legislativo necessario per poter adottare gli standard proposti; in 
particolare vengono presi in considerazione i regolamenti internazionali, la legislazione 
della UE e alcune leggi tedesche. Nell'ultima parte dello studio sono presentati i 
differenti approcci utilizzabili per implementare gli standard e vengono tratte le 
conclusioni e fornite adeguate raccomandazioni soprattutto sulla necessità di iniziare 
ad introdurre quanto prima gli standard proposti. 
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7. CASI STUDIO 
7.1 Taxi a biodiesel – Graz (Austria) 

7.1.1 Premesse 
L’importante città di Graz è situata nel sud est dell’Austria ed è 
la città più grande della regione della Stiria. Graz si trova nei 
pressi del fiume Mur, in una bassa valle circondata su tre lati da 
colline e per questo è spesso soggetta a scarsa qualità dell’aria, 
specialmente in inverno, tanto che la riduzione 
dell’inquinamento da veicoli è un’ importante questione locale 
considerato soprattutto che i 240.000 abitanti sono ben serviti 
da un’estesa rete di trasporti pubblici che include numerose 
linee di tram e bus.  
Graz ha una vasta esperienza per quanto riguarda l’utilizzo di 
biodiesel prodotto da oli vegetali riciclati e dal 2003 alimenta l’intera flotta di 140 
autobus con biodiesel. Gli oli vegetali di scarto sono recuperati da molti ristoranti 

cittadini e dai privati e sono trattati in un impianto locale per 
ottenere biodiesel. Grazie a questa esperienza e alla presenza 
di una rete di rifornimento consolidata, la Taxi 878 – la più 
grande compagnia di taxi della città – ha deciso di passare 
dall’utilizzo di gasolio minerale a biodiesel (FAME), ed è in 
procinto di convertire tutte i 225 taxi a disposizione. La 
compagnia si è procurata veicoli in grado di essere alimentati 
con B100 ed ha aperto una stazione di rifornimento pubblica 
direttamente presso la propria sede. Ad oggi, in Austria, la 
Taxi 878 è la maggiore compagnia di taxi a passare al biodiesel. 

7.1.2 Il biodiesel 
Fino al 2005, la Taxi 878 si riforniva di biodiesel dalla SEEG, la stessa società che 
rifornisce i bus cittadini con biodiesel prodotto da olio vegetale esausto e una delle 
prime compagnie nel mondo a produrre FAME in scala industriale da oli di recupero. 
La  materia prima è tuttora fornita da oltre 250 ristoranti e da molti privati in tutta la 
città di Graz; l'olio viene raccolto e immagazzinato in un serbatoio da 10.000 litri 
riscaldato con pannelli solari per poi essere trasportato all’impianto di trattamento 
della SEEG a Mureck, a circa 50 km da Graz. Qui l’olio usato viene sottoposto a 
transesterificazione con contemporanea formazione di biodiesel e glicerolo secondo 
un processo sviluppato in origine dall’Università di Graz insieme con la società 
austriaca Biodiesel International (BDI). Ogni anno vengono processate circa 10.000 
tonnellate di olio usato con una resa media di circa 850 litri di Biodiesel per 
tonnellata. 
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A partire dal 2005, il FAME è stato ottenuto da un fornitore alternativo che  lo 
produce a partire da olio grezzo prevalentemente di colza.  
E' importante sottolineare che la decisione di cambiare il fornitore non è stata causata 
da considerazioni tecniche legate al prodotto ma solo da considerazioni di mercato. 
In inverno, quando le temperature scendono, il biocarburante viene miscelato con 
gasolio fossile al 30% per ridurre il rischio di intasamento delle linee di alimentazione 
dei motori (vedere la sezione seguente). 
Per aumentare l’impatto del progetto e coinvolgere maggiormente la cittadinanza è 
stata inoltre costruita una stazione di rifornimento, aperta anche ai comuni cittadini, 
nella sede della Taxi 878. 
Una piccola parte del biodiesel acquistato è stata inoltre destinata ad alimentare un 
piccolo generatore di emergenza a servizio degli uffici della compagnia.  

7.1.3 I veicoli a biodiesel della compagnia Taxi 878 
La Taxi 878 è una delle compagnie private di taxi 
più grandi di Graz, con circa 225 mezzi che 
percorrono annualmente circa 70.000-80.000 
chilometri l'uno.  
Nel 2006, circa il 33% dei mezzi è passato 
all'impiego di biodiesel e l’obiettivo è di arrivare al 
50 e oltre (70%) di veicoli alimentati con B100. In 
origine i principali modelli di auto erano di marca 
Mercedes – tuttavia dal 2005 si è passati 
all’utilizzo di auto Skoda Superb che hanno 
dimostrato ottime prestazioni con il B100 FAME; 
le auto Skoda in servizio hanno già superato i 130.000 km senza nessun problema. 
Inizialmente i veicoli manifestavano vari problemi tecnici tanto che l'adozione 
permanente del biodiesel era stata ritardata proprio per cercare di capire le cause ed 
individuare le relative soluzioni.  Il problema tecnico legato all'intasamento del filtro 
carburante si pensava fosse causato direttamente dal biodiesel o dai residui che lo 
stesso trascina grazie al suo potere solvente. Tuttavia indagini successive 
dimostrarono che l'intasamento del filtro era solo una conseguenza di una cattiva 
progettazione dei veicoli. Risolto quindi il problema alla radice, gli inconvenienti 
tecnici non si sono più presentati. 
 
Ci sono stati anche problemi con le garanzie dei veicoli che solitamente limitano al 5% 
la percentuale di biodiesel utilizzabile, in accordo con la UNI EN 590. Il gruppo 
Volkswagen informa infatti che per le Skoda Superb fabbricate dal 2002 al 2006, “Il 
biodiesel RME in conformità con la EN14214 può essere mescolato in qualsiasi proporzione 
desiderata con diesel in conformità allo standard EN590 come riportato nel Manuale del 
Proprietario”. Si aggiunge inoltre che le Skoda Superb costruite dopo il 2006 e quei 
modelli che hanno in dotazione un filtro anti particolato (DPF), come la Superb 2.0 
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TDi dal 2005 in avanti, non possono utilizzare biodiesel (l'RME può anche essere 
usato nei modelli Skoda Octavia A4 1997-2006 e Skoda Fabia 2000-2006). 
Curiosamente la maggioranza degli autisti alla Taxi 878 non sono dipendenti, ma 
cotitolari della società, assumendosi di fatto i rischi del passaggio al biodiesel. 
Tutto questo è stato ottenuto in parte grazie ad una intensa campagna informativa 
sulle problematiche connesse con il passaggio al biodiesel, inclusa la qualità del 
biocombustibile, la compatibilità con i mezzi e l’utilizzo del combustibile nei periodi 
invernali. Tutti gli autisti sono stati adeguatamente formati anche per quanto rigurda 
gli aspetti ambientali. Questo approccio è stato considerato necessario per 
convincere gli autisti che i rischi sarebbero stati minimi. Ovviamente all'inizio, a causa 
dei problemi tecnici citati, si è verificata una perdita economica poi recuperata grazie 
alla costanza e all'abilità nel gestire le problematiche che di volta in volta si 
presentavano. 
Gli autisti della Taxi 878 sono anche stati formati per fornire informazioni sul 
biodiesel ai passeggeri e quindi sono diventati essi stessi importanti ‘divulgatori’, 
approfittando del fatto che i passeggeri sono spesso curiosi quando salgono su un 
veicolo alimentato a biocarburante. L’obiettivo di questa ulteriore azione è stato 
quello di incoraggiare l’adozione di biodiesel presso gli automobilisti privati che 
conoscono poco le caratteristiche dei biocombustibili alternativi. 

7.1.4 Benefici ambientali 
Dati ufficiali specifici riguardanti le emissioni di 
auto che usano come carburante il B100 FAME 
non sono disponibili dato che i veicoli che usano 
biodiesel nell’Unione Europea non sono 
distinguibili da quelli che utilizzano gasolio 
minerale.   
Tuttavia confronti di massima tra i veicoli 
suggeriscono che le emissioni al tubo di 
scappamento di monossido di carbonio, 
idrocarburi e particolato sono ridotte del 15-20% 

in caso di utilizzo di biodiesel rispetto all'impiego di gasolio. Andamento opposto 
hanno invece le emissioni di ossidi di azoto che aumentano di circa il 5-10%. 
Nonostante sia utilizzato circa il 10% in più di combustibile per chilometro, le 
emissioni di gas serra su tutto il ciclo di vita delle auto che utilizzano RME al 100% 
sono pari a circa la metà di  quelle provocate da auto che usano gasolio 
convenzionale. 
Gli obiettivi originali del progetto includevano una riduzione di 1.080 tonnellate 
all’anno nell’utilizzo di gasolio fossile e una diminuzione di 2.900 tonnellate di anidride 
carbonica e di 3.400 tonnellate di monossido di carbonio per anno. Alla fine del 2006, 
questi target non erano ancora stati raggiunti ma si ritiene che diventeranno realtà in 
un futuro prossimo. 
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Altri vantaggi derivanti dall’utilizzo di biodiesel includono la sua alta biodegradabilità e 
l'assenza di rischi ambientali associati all’estrazione e al trasporto della materia prima; 
basti pensare ai danni causati in occasione degli incidenti negli oleodotti in Alaska e 
della fuoriuscita di carburante dalla petroliera Exxon Valdez. Ovviamente è 
importante considerare che questi aspetti positivi devono essere raffrontati con altri 
aspetti meno positivi quali l'impiego intensivo del suolo, l'impiego di acqua e risorse, il 
ricorso a fertilizzanti e fitofarmaci. Tutto questo per sottolineare che è necessario 
prendere in considerazione tutto il contesto in cui ci si muove e non solo una piccola 
parte di esso. 

7.1.5 Considerazioni economiche 
Dal 2006 il biodiesel RME utilizzato dalla compagnia Taxi 878 costa al dettaglio circa 
€0.88-€0.91, e il gasolio €0.94-€0.95 – quindi il biodiesel costa €0.05-€0.08 meno del 
corrispondente fossile. Questo leggero vantaggio nel costo è il risultato diretto del 
fatto che, in Austria, il biodiesel rispondente alla norma EN 14214 è esente dall'accisa, 
così come in molti altri stati membri dell’Unione Europea. Il progetto ha anche 
dimostrato un notevole valore nel confermare i costi operativi (costi del combustibile, 
costi di manutenzione dei veicoli, ecc.) associati all’uso di biodiesel. Le principali 
conclusioni che si possono trarre sono che, assumendo che non ci siano problemi 
tecnici specifici grazie all'adozione di prodotti rispondenti agli standard europei, non 
esistono differenze economiche significative tra l'impiego di biodiesel e di gasolio 
fossile. I benefici superano perciò gli aspetti negativi includendo la riduzione 
dell’impatto ambientale a scala locale, regionale e globale.  

Anche se i taxi a biodiesel non hanno ottenuto vantaggi addizionali, anche grazie a 
questa iniziativa, dal 2004 tutte le automobili a basso impatto ambientale che circolano 
a Graz possono ricevere uno sconto di €0.40 all’ora sulla tariffa di parcheggio (la 
tariffa ordinaria è di €1.20 all’ora) – i veicoli a basso grado di inquinamento sono 
definiti come mezzi di trasporto che emettono meno di 140 g (130 g per veicoli a 
gasolio) di anidride carbonica per chilometro. Inserendo un gettone speciale nel 
parchimetro, il guidatore è autorizzato a pagare la tariffa ridotta. Per ottenere questo 
“umwelt-jeton”, i guidatori devono registrare i loro veicoli presso gli uffici comunali e 
i veicoli idonei devo mostrare un adesivo speciale sul parabrezza. 

7.1.6 Lezioni imparate 
La compagnia Taxi 878, con il progetto qui descritto, ha contribuito a dimostrare che 
anche i taxi privati (sempre visti in opposizione al trasporto pubblico) possono 
operare in modo efficace ed affidabile anche utilizzando biodiesel, senza disservizi, 
senza aumenti dei costi o diminuzione delle prestazioni. Tutto questo è stato 
ottenuto anche con il superamento dei problemi tecnici iniziali che ha richiesto 
notevoli sforzi, ma che ha dimostrato l'assenza di barriere tecniche all'adozione del 
biodiesel. 
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L’esperienza della compagnia Taxi 878 è al momento unica ma potrebbe essere presa 
a modello da altre compagnie che desiderano passare al biodiesel per motivi 
ambientali o di autonomia di approvvigionamento.  
Una ulteriore lezione fornita da questo caso studio è che, nonostante i limiti 
all'utilizzo di miscele superiori al B5 imposti dalle case costruttrici, è possibile 
utilizzare (anche se con attenzione) miscele a più alto titolo di biodiesel purché 
d'accordo e in collaborazione con i fabbricanti dei veicoli. 
La compagnia Taxi 878 ha anche dimostrato che è necessario coinvolgere gli utenti 
finali – in questo caso grazie alla formazione e all’addestramento degli autisti – pur 
dovendo investire molto in termini di tempo e di risorse economiche. Tutto questo 
però, non solo ha aumentato le possibilità di successo del progetto, ma ha anche 
portato i tassisti ad agire da informatori e sostenitori favorendo la diffusione di una 
cultura "rinnovabile" nella città di Graz a beneficio di tutta la popolazione. 
Nonostante Graz provenga da  una lunga esperienza nell’utilizzo del biodiesel nel 
trasporto pubblico, questo studio ha permesso di evidenziare le problematiche che 
ostacolano l’adozione dei biocarburanti nelle compagnie private. Mentre le società di 
trasporto pubbliche possono avere maggiori capacità e potenzialità, quelle private 
sono più suscettibili alle problematiche di sostenibilità economica connesse con i 
biocarburanti. Queste barriere potenziali erano appesantite, nel caso della compagnia 
Taxi 878, dato che la società è di proprietà di tutti gli autisti. Tuttavia anche in questa 
situazione il progetto ha avuto esito positivo dimostrando che i benefici diretti ed 
indiretti dell’utilizzo del biodiesel valgono gli investimenti necessari. 

7.1.7 Riferimenti 
Sustainable Urban Transport - Final Report from the European project Trendsetter, 
Civitas & Trendsetter EU projects, 2005. 
Well-To-Wheels Analysis Of Future Automotive Fuels And Powertrains In The 
European Context. Well-to-Wheels Report. Concawe, Eurcar, EU Joint Research 
Centre, 2006. 
Civitas Trendsetter website: www.civitas-initiative.org  
SUGRE Sustainable Green Fleets website: www.sugre.info  
European Local Transport Information Service website: www.eltis.org  
 
L’autore desidera ringraziare la Taxi 878 e AutoSkoda, una divisione del Gruppo UK 
Volkswagen, per la loro cooperazione e assistenza nel ricostruire questo caso studio. 

7.2 Veicoli Flexi-Fuel del comune di Stoccolma (Svezia) 

7.2.1 Premesse 
Stoccolma, situata sulla costa orientale della Svezia, è la città più grande del paese 
scandinavo con una popolazione di oltre 765.000 abitanti ed ha la reputazione di 
essere una città "ambientalmente" pulita. Questa fama è la conseguenza di una forte 
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politica nazionale – nel 2006 la Svezia si è posta l’obiettivo di assumere la totale 
indipendenza dal petrolio per il 2020 come risposta ai problemi di sicurezza 
nell'approvvigionamento delle fonti energetiche, all'aumento del costo del petrolio e ai 
cambiamenti climatici. In questo scenario la produzione di etanolo, soprattutto di 
seconda generazione, è considerata con particolare interesse data la significativa 
presenza di biomassa forestale nel Paese, con questo non sono certamente trascurate 
altre esperienze produttive relative agli altri biocarburanti.  

 
Come parte dei 
suoi programmi 
ambientali in 
corso, la Città di 
Stoccolma ha 
avviato il progetto 
"Veicoli Puliti" a 
metà anni ’90, con 
l’obiettivo di 
dotare il Comune 
di  autovetture "ambientalmente" pulite; il parco mezzi  inizialmente includeva veicoli 
elettrici e a biocarburanti mentre ora includono anche auto ibride e piccole utilitarie 
da città. Un esempio di cartelloni pubblicitari è riportato nella fotografia. Questo 
progetto ha portato ad un significativo miglioramento nell’approvvigionamento di 
veicoli puliti e nello sviluppo di infrastrutture per biocarburanti a livello cittadino. Nel 
2006 erano presenti 600 veicoli – circa il 60% del parco auto comunale – la 
maggioranza dei quali dotati di tecnologia Flexi-Fuel per l'impiego di miscele di 
etanolo. Una delle principali ricadute del programma descritto è stato quello di 
stimolare l’ampliamento del mercato (attualmente a Stoccolma sono utilizzati quasi 
25.000 veicoli "puliti"). Alla luce di questo successo la città ha deciso di arrivare al 
100% di veicoli puliti (ove possibile) e di puntare all'utilizzo di biocarburanti per 
almeno l’80% del tempo. 

7.2.2 Il bioetanolo 
La Svensk Etanolkemi AB (SEKAB) è il principale fornitore di bioetanolo in Svezia per 
veicoli Flexi-Fuel e autobus a bioetanolo. Fino a poco tempo fa la maggior parte 
dell’etanolo per autotrazione era prodotto partendo da alcol etilico, disponibile sul 
mercato dell'Unione Europea a causa del surplus di produzione di vino. Tuttavia, nel 
2006, la SEKAB ha iniziato a importare bioetanolo da canna da zucchero (soprattutto 
dal Brasile) che è diventato la principale fonte di approvvigionamento svedese. 
La SEKAB produce due tipi di etanolo per autotrazione: l’ETAMAX D per i motori a 
ciclo diesel adattati – il combustibile consiste di bioetanolo al 95% e acqua al 5%, più 
piccole quantità di additivi migliorativi dell'ignizione, di inibitori della corrosione, di 
MTBE e isobutanolo; l'ETAMAX B ‘E85’ per i veicoli Flexi-Fuel – il carburante consiste 
in una miscela di benzina (classe svedese 1–MK1), bioetanolo anidro (86% in volume), 
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MTBE e isobutanolo. Un'altra formulazione commerciale di bioetanolo è costituita 
dall'Agroetanolo AB, utilizzato in miscela con benzina a Stoccolma e nel sud est della 
Svezia (fino al 5% in bioetanolo, in accordo con la direttiva UE). 
Tornando al progetto qui descritto, i mezzi di trasporto di Stoccolma utilizzano circa  
300.000 m3 di bioetanolo e di questi circa il 15% è prodotto a livello nazionale anche 
se ultimamente si sta pensando di puntare all'etanolo di seconda generazione da 
biomasse cellulosiche per aumentare la quota nazionale. Nel 1983 è stata creata la 
Fondazione per lo Sviluppo Svedese dell’Etanolo (ora Fondazione Bioalcol 
Combustibile), con l’obiettivo di sviluppare la produzione e l’utilizzo di bioetanolo da 
biomassa per il settore dei trasporti. Questo ha portato, nel 2004, alla costruzione di 
un piccolo impianto pilota di produzione di bioetanolo da cellulosa che ha iniziato 
l'attività nel 2005.  
 
La rete per la distribuzione e le infrastrutture collegate sono cresciute in parallelo con 
l'incremento di fornitura del biocarburante. Dal 1994, quando la prima stazione di 
rifornimento di E85 è stata aperta a Örnsköldsvik, ben oltre 200 punti vendita di E85 
sono stati realizzati in tutto il Paese. In Stoccolma sono presenti circa 50 stazioni di 
rifornimento (che rappresentano il 60% di tutte le stazioni di rifornimento cittadine) e 
ulteriori 30 sono distribuite nella regione circostante. E' significativo sottolineare che 
la recente legislazione svedese stabilisce che anche le più piccole stazioni devono 
offrire almeno un combustibile pulito, incluso ovviamente l’E85. 

7.2.3 Il parco auto di Stoccolma 
Nei primi anni ’90 in Svezia circolava un unico Veicolo Flexi-Fuel; la Ford Taurus FF. 
Successivamente circa 200 di queste auto vennero importate dagli Stati Uniti e 
affittate da parte di società o istituzioni locali. Nel 1997 il Comune di Stoccolma ha 
avviato un progetto per incoraggiare il mercato dei Veicoli FF che, come primo 
risultato, ha permesso la creazione del Consorzio Svedese di Acquirenti di Veicoli 
Flexi-Fuel; il consorzio include la Società di Consulenza KEE sulle Emissioni degli 
Autoveicoli, la OK (compagnia di combustibili), l’Amministrazione Stradale Svedese e 
la KFB (Società di Ricerca su Comunicazioni e Trasporto). Gli obiettivi del Consorzio 
sono quelli di stabilire un programma comune finalizzato a stimolare la richiesta di 
veicoli FF e di costituire una massa critica in grado di far abbassare il prezzo degli 
stessi.  
Nel 2000, quando il numero di soci del Consorzio (e potenziali clienti) ha raggiunto 
quota 3000, la Ford ha deciso che si trattava di una quota di mercato sufficiente per 
iniziare la produzione della Ford Focus Flexi-Fuel (con motore da 1,6 litri) che 
inizialmente (2001) venne offerta alle società e poi, dal 2002, anche ad utenti privati. Il 
prezzo che la Ford chiedeva per questo modello era di circa €500 inferiore ad un 
equivalente modello a benzina. Nel 2005 due altre industrie automobilistiche hanno 
seguito la via della Ford: SAAB ha introdotto una versione Flexi-Fuel del modello 
SAAB 9-5 (BioPower) e Volvo ha avviato la produzione di versioni FF dei modelli S40 
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e V50. In seguito (2007) anche Renault, Peugeot e Citroën hanno annunciato il lancio 
di modelli FF.  

Vendita di nuovi veicoli puliti a Stoccolma, 2001-2006 

 
Come mostrato nel grafico, in Svezia il numero di veicoli puliti e di veicoli a 
biocombustibili è aumentato molto negli ultimi 5 anni, superando nel 2005 gli obiettivi 
prefissati del 4% del mercato totale. Nel 2006 il trend positivo è continuato con il 
19,5% di auto pulite, tre quarti delle quali, pari al 15% del mercato, veicoli Flexi-Fuel. 
Risultati ancora più interessanti sono quelli ottenuti dal Comune di Stoccolma che ha 
finalmente raggiunto l'obiettivo del 60% di veicoli FF nel proprio parco auto. E' 
importante però evidenziare che non appena si avviò una riorganizzazione della 
struttura e dei dipartimenti del Comune della capitale svedese, si osservò un calo di 
attenzione verso i  veicoli puliti con il rischio di perdere di vista gli obiettivi. Il 
problema principale fu dovuto la difficoltà nel trasmettere le informazioni giuste ai 
nuovi dipartimenti e un certo  allontanamento degli esperti. Appena la direzione 
centrale si accorse di questo fenomeno corse ai ripari inviando una lettera del Sindaco 
per ricordare la linea politica intrapresa e vennero organizzati seminari per informare 
i dipartimenti circa i vantaggi dei veicoli puliti e i modelli a disposizione nonché per 
fornire assistenza ai responsabili degli acquisti.  

Ad oggi sono circa 25.000 i veicoli Flexi-Fuel operativi a Stoccolma; i modelli più 
diffusi sono la Saab 9-5 BioPower, la Volvo V50 e la Ford Focus (oltre l’80% di Ford 
Focus vendute in Svezia sono di quel tipo). Mentre nel 2001 questi veicoli erano 
venduti solo a flotte pubbliche o private ora consumatori al dettaglio coprono fino al 
60% del mercato. Si stima che per il 2009 la Svezia avrà in circolazione circa 300.000 
di veicoli FF (il 7% dei veicoli light-duty in Svezia) e 450.000 nel 2011 (10%) e se la 
tendenza attuale non cambia la più alta concentrazione si troverà nella regione di 
Stoccolma. 
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7.2.4 Benefici ambientali 
Dati ufficiali specifici riguardanti le emissioni di auto che usano come carburante l'E85 
non sono disponibili dato che i veicoli che usano etanolo nell’Unione Europea non 
sono distinguibili da quelli che utilizzano benzina.   
Tuttavia alcuni produttori di veicoli hanno reso disponibili i dati sulle emissioni stimate 
dei mezzi circolanti nel comune di Stoccolma, dati confermati successivamente da 
quest'ultimo dopo aver condotto uno studio autonomo. L'analisi delle emissioni al 
tubo di scappamento dei veicoli FF, comparate a quelle dei veicoli a benzina, evidenzia 
una riduzione del 50% degli ossidi di azoto e del 15-20% del monossido di carbonio. 
Le emissioni di idrocarburi rimangono più o meno costanti, ma una quota variabile tra 
il 63% e il 91% è costituita da etanolo, quindi poco pericolosa. Inoltre, nonostante si 
tenga conto del fatto che l'impiego di etanolo comporta un maggior consumo 
chilometrico (a causa della sua minor densità energetica) le emissioni GHG nel ciclo di 
vita dell'etanolo si riducono di circa il 75% se lo stesso proviene da Paesi del 
Sudamerica come il Brasile e viene prodotto a partire da canna da zucchero. 
Similmente a quanto detto a proposito del biodiesel, esistono altri vantaggi, derivanti 
dall’utilizzo di etanolo, che includono la sua alta biodegradabilità e l'assenza di rischi 
ambientali associati all’estrazione e al trasporto della materia prima; basti pensare ai 
danni causati in occasione degli incidenti negli oleodotti in Alaska e della fuoriuscita di 
carburante dalla petroliera Exxon Valdez. Ovviamente è importante considerare che 
questi aspetti positivi devono essere raffrontati con altri aspetti meno positivi quali 
l'impiego intensivo del suolo, l'impiego di acqua e risorse, il ricorso a fertilizzanti e 
fitofarmaci. Tutto questo per sottolineare che è necessario prendere in 
considerazione tutto il contesto in cui ci si muove e non solo una piccola parte di 
esso. 

7.2.5 Considerazioni economiche 
Per via del fatto che i Veicoli FF possono essere prodotti mediante l'adozione di 
piccole modifiche (la sostituzione di alcuni 
componenti gommosi degradabili dall'etanolo, la 
sostituzione del serbatoio, l'intervento sui sistemi 
elettronici di regolazione del motore)  a partire 
da modelli commerciali a benzina nel caso 
studiato non si sono osservate significative 
variazioni di prezzo dei mezzi. Questo fenomeno 
però è ovviamente evidente in Svezia grazie al 
potere contrattuale del Consorzio di Acquisto 
descritto in precedenza che si stima abbia ridotto 
ogni costo addizionale del 15%. 
Nonostante i costi di produzione del bioetanolo rimangano più elevati di quelli della 
benzina, in Svezia i biocarburanti non sono gravati da tasse/accise con il risultato che 
l’E85 può competere commercialmente contro i combustibili convenzionali; nel 2006, 
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la benzina costava circa €1.17 al litro e il prezzo al dettaglio dell’E85 è €0.95-€1.00 al 
litro. Tuttavia a causa del minor contenuto energetico del bioetanolo (per unità di 
volume) il prezzo equivalente a pari prestazioni energetiche con la benzina è di €1.33-
1.41 al litro. 
La differenza di prezzo è quindi tale da non favorire l'impiego di E85 a meno di non 
ricorrere a particolari incentivi. A Stoccolma gli incentivi adottati includono 
l’esenzione delle accise, il parcheggio gratuito o a prezzi ridotti, la presenza di spazi 
riservati e l’esenzione di tasse specifiche come la "Congestion Tax", una sorta di 
Ecopass. Inoltre i veicoli FF possono usare le corsie preferenziali degli autobus e 
accedere in aree urbane ad accesso riservato; questi ultimi, anche se non 
rappresentano veri e propri incentivi finanziari, costituiscono una incentivazione 
"secondaria" che ha avuto molti riscontri positivi.  
Una ultima nota riguarda un Programma Locale di Investimento (LIP) per investimenti 
sostenibili a livello comunale che consente di accedere a finanziamenti specifici (fino al 
30% dei costi) per la realizzazione di stazioni di rifornimento.  

7.2.6 Lezioni imparate 
Il Consorzio Svedese degli Acquirenti, fondato dal comune di Stoccolma con altri 
partner locali, si è dimostrato fondamentale nel catalizzare il mercato svedese dei 
Veicoli Flexi-Fuel. Nonostante esistessero incentivi per il bioetanolo prima della 
creazione del Consorzio, è stato solo tramite il raggiungimento di una importante 
massa critica di acquirenti che le case costruttrici di auto, come la Ford, hanno deciso 
di investire in nuovi modelli aumentando quindi l'offerta e soprattutto ampliando la 
scelta; aspetto questo fondamentale per il buon esito dell'operazione.  
Le attività del Consorzio hanno di fatto ridotto il rischio di investimento per le case 
costruttrici.  
La strategia vincente del comune di Stoccolma è stata quella di incoraggiare il mercato 
dei Veicoli puliti non solo tra i propri mezzi ma anche presso società e compagnie 
private tanto che oggi circa il 50% di tutte le maggiori società hanno almeno un 
veicolo "pulito" nel loro parco auto.  
La consapevolezza delle aziende e dei cittadini è aumentata allo stesso modo tanto 
che si è stimato che tutte le compagnie private con più di 250 impiegati e con un 
manager "ambientale" e il 53% degli abitanti di Stoccolma sono a conoscenza della 
strada intrapresa dal Comune. Un ultimo dato interessante è che il 15% della 
popolazione cittadina afferma di voler acquistare un veicolo pulito nel prossimo 
futuro. 
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7.3 Biometano a Lille - Francia 

7.3.1 Premesse 
Il dipartimento di Lille è una larga area metropolitana nel nord est della Francia. 
Comprende 85 comuni,con una popolazione di circa 1.2 milioni di abitanti e si estende 
per una superficie di circa 600 km2. L’autorità cittadina è responsabile per i servizi 
svolti nell’area urbana, inclusi gli impianti di trattamento rifiuti e delle acque reflue e i 
servizi di trasporto pubblici; in particolare questi ultimi sono svolti in un'area molto 
estesa. 
Nel 1990 Lille ha individuato 
l’opportunità di ricavare benefici 
ambientali ed economici integrando 
tra loro due delle attività svolte in 
quel tempo: la produzione di biogas 
nell'impianti di trattamento delle 
acque reflue e il servizio di 
trasporto pubblico mediante 
autobus. Fino ad allora la 
produzione di biogas veniva 
utilizzata per fornire calore ed energia elettrica all'impianto di trattamento acque e 
tutte le eccedenze venivano bruciate in torcia. A seguito di varie considerazioni venne 
lanciato un progetto pilota per convertire il biogas in biometano al 95% di metano e 
per utilizzarlo in 8 autobus. Nel 1994 circolarono i primi mezzi alimentati a 
biometano. 
Nel 1996 in Francia è stata promulgata la legge su "Aria e uso razionale dell’energia" 
che ha di fatto obbligato le cittadine con popolazione superiore a 100.000 abitanti a 
implementare un piano di mobilità urbana. Il dipartimento di Lille ha sviluppato quindi 
un proprio piano con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti dal trasporto 
pubblico e privato e il piano ha portato alla situazione descritta in queste pagine. Oggi  
l’autorità locale possiede oltre 100 autobus alimentati a biometano e un nuovo 
impianto di trattamento del biogas in grado di produrre biometano per tutti i mezzi. 

7.3.2 Il biometano 
L’idea di utilizzare il biometano è stata sviluppata nei primi anni ’90 come un modo 
per sfruttare il biogas prodotto in eccesso nel locale impianto di trattamento acque e 
per ridurre le emissioni del parco autobus. Inizialmente si producevano circa 3000 
Nm3  di biometano al 95% di CH4.  
Il progetto iniziale era partito nel 1994/95 con un numero limitato di autobus. Il 
carburante veniva distribuito direttamente presso l'impianto di depurazione e quindi i 
mezzi dovevano percorrere più chilometri per potersi rifornire incrementando di 
fatto la percorrenza annua. Nonostante questo aspetto, i risultati positivi della prima 
sperimentazione spinsero gli amministratori locali ad aumentare fino ad un centinaio il 
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numero di autobus alimentati a biometano. In seguito l'impianto di digestione 
anaerobica venne ampliato consentendo una produzione annua di circa 1 milione di 
Nm3 ; ultimamente un ulteriore ampliamento ha consentito di raggiungere la capacità 
di circa 4 milioni di Nm3 sfruttando oltre ai fanghi anche la frazione umida dei rifiuti 
urbani. 
Oltre al biometano viene utilizzato anche CNG (Gas Naturale Compresso) per far 
fronte ad eventuali cali di produzione. Il CNG era stato comunque utilizzato nella fase 
di espansione del parco veicoli quando la produzione di biogas non era ancora a 
regime. Per questa ragione le attuali stazioni di rifornimento consento di "fare il 
pieno" con entrambi i prodotti. Il passaggio successivo sarà quello di immettere il 
biometano nella locale rete di gas naturale. 
Ad oggi la locale società di trasporto pubblico possiede 200 autobus che possono 
essere alimentati sia con CNG che con biometano. La stazione di rifornimento 
recentemente costruita presso il deposito dei mezzi è in grado di rifornire fino a 150 
veicoli. Questi rappresentano circa il 50% dell’attuale parco autobus di Lille, mentre 
l’obiettivo degli amministratori locali è quello di raggiungere il 100% di veicoli a 
metano (bio o fossile) nel 2015. A regime si stima che il biometano sarà comunque 
utilizzato in circa 100 di questi mezzi. 
L’esperienza di Lille è stata molto positiva. Ci sono stati alcuni problemi iniziali con i 
primi mezzi sottoposti a collaudo ma poi tutti gli inconvenienti sono stati risolti. Ora 

sia gli autisti che i passeggeri 
sono soddisfatti delle scelte 
effettuate e del servizio offerto. 
Sull’onda di tale successo il 
dipartimento di Lille sta 
cercando di convertire a 
biometano 10 veicoli comunali 
per la raccolta rifiuti e circa 30 
furgoni leggeri utilizzati dal 
personale interno. 
 

7.3.3 Benefici ambientali 
Le considerazioni di base che hanno spinto Lille a perseguire la strada del 
biometano sono diverse. Tra le principali si evidenziano che il biogas ha le 
stesse prestazioni del gas naturale essendo entrambi costituiti per più del 95% 
da metano; inoltre, rispetto ai motori diesel, quelli a metano sono più silenziosi 
e puliti, concetto confermato da un’indagine sui passeggeri che hanno 
identificato i veicoli a gas come meno "puzzolenti". 
Dal punto di vista delle emissioni è stato osservato che gli autobus di Lille 
alimentati a CNG e/o a biometano producono emissioni molto basse di NOX e 
di particolato fine. Leggermente più elevate le emissioni di CO e HC per i 
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mezzi a biometano, le ultime, però, sono principalmente costituite da metano 
incombusto. Tali risultati sono confermati anche da dati bibliografici e da altri 
studi simili effettuati dalla VTT in Finlandia come mostrato in tabella. 

Confronto tra le emissioni allo scarico di autobus bus alimentati a CNG e gasolio 

CO NMHC THC NOx PM
CNG * 3.26 0.37 4.47 1.59 0.042
CNG TWC ** 2.5 0.03 1.5 2 0.005
Diesel Euro 2 *** 4 1.1 1.1 7 0.15
Diesel Euro 3 *** 2 0.6 0.6 4 0.1
Diesel Euro3 + CRT** 0.2 0.05 0.05 9 0.02
Diesel Euro 4 *** 1.5 0.46 0.46 3.5 0.02
Diesel Euro 5 *** 1.5 0.46 0.46 2 0.02

Emissions in g/km

 
* Emissioni di autobus Renault a CNG operativi a Lille.  
** Emissioni di veicoli sperimentati dalla VTT in Finlandia nel 2004. 
*** Limiti EU per le emissioni di veicoli pesanti 
 
In termini di emissioni di CO2 indicativamente si osserva che i valori misurati al tubo 
di scappamento sono simili sia per autobus alimentati a CNG o biometano che per 
mezzi alimentati a gasolio. E' però fondamentale ricordare che la CO2 emessa 
bruciando biometano è totalmente rinnovabile quindi non è causa di effetto serra. 
Proprio per questa ragione, secondo uno studio compiuto da Concawe (2005) sul 
ciclo di vita dei biocarburanti, le emissioni in CO2eqv possono essere ridotte tra il 75% 
e il 200% quando viene utilizzato biometano in sostituzione di gasolio. 
Un ulteriore vantaggio ambientale riscontrato nel corso del progetto di Lille è 
rappresentato dalla riduzione del 60% dei livelli di rumore degli autobus alimentati a 
CNG o biometano rispetto ai precedenti alimentati a gasolio. 

7.3.4 Considerazioni economiche 
Lille ha investito oltre 2 milioni di euro principalmente per i nuovi autobus e per le 
infrastrutture comprese le stazioni di rifornimento; ovviamente il costo 
dell'operazione sarebbe stato molto più alto se non fosse partita da una impianto di 
produzione del biogas già esistente. Una parte dei costi è stata coperta da 
confinanziamento a vari livelli (europeo, nazionale e regionale) ed in particolare dal 
programma dimostrativo TRENDSETTER della CIVITAS europea e più di recente dal 
progetto cittadino europeo BiogasMax sui biocarburanti.  
Si stima che gli impianti a biogas attualmente in funzione a Lille producano biometano  
al costo di 0.75 €/litro di gasolio equivalente (a pari prestazione energetica). Tuttavia 
alcuni studi hanno stimato che il prezzo potrebbe a 0.47-0.56 €/litro. In termini di 
costi relativi ai veicoli le informazioni raccolte non permettono di fare valutazioni 
specifiche. Dati di bibliografia indicano però che è ipotizzabile spendere circa €35,000 
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- €50,000 a veicolo, in più rispetto ad un autobus a gasolio. Tali extra-costi sono 
quindi stati supportati dai cofinanziamenti. 

7.3.5 Lezioni imparate 
L’utilizzo del biometano per gli autobus a Lille è stato spinto da due fattori principali: 

• la necessità di utilizzare in modo più efficiente il biogas in eccesso e di 
recuperare energia anche dal trattamento di rifiuti organici; 

• il desiderio di ridurre le emissioni inquinanti prodotte dal sistema di trasporto 
pubblico. 

Il progetto ha avuto riscontrato un buon successo ed ha permesso di raggiungere gli 
obiettivi prefissati e anche per questo è stato ben accolto sia dai tecnici, autisti 
compresi, sia dagli utenti dei veicoli pubblici.  

Un aspetto importante che ha permesso il buon risultato finale è stato quello relativo 
all'esistenza del precedente impianto di digestione anaerobica che ha consentito di 
non ricorrere ad investimenti elevati, facilitando di fatto l'implementazione delle azioni 
e la realizzazione delle infrastrutture.   

Fondamentale, tuttavia, è stato il ricorso al cofinanziamento per far fronte ai costi 
aggiuntivi per i veicoli e per l'ampliamento dell'esistente impianto di biogas; senza tali 
capitali probabilmente il progetto non sarebbe stato avviato. Comunque, ora che il 
sistema è stato implementato e sta crescendo sempre più, i costi marginali scendono 
grazie alla creazione di un "sistema" e del suo indotto. 

7.3.6 Riferimenti 
Biogas, Lille, Frane, Energie-Cities/Alterner, 1999 
Biogas as a vehicle fuel, Trendsetter report No 2003;3, 2003 
www.transtter-europe.org 
BiogasMax – A European project towards sustainable development, project brochure 
2006 
Transit bus emissions study: comparison between CNG and diesel buses, VTT, 2004 
Well-to-wheel analysis of future automotive fuels and powertrains in the European 
context, Concawe, Eucar & JRC, 2005. 
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8. PROGETTI PILOTA BIO-NETT 
8.1 Pianificazione per la penetrazione dei biocarburanti 

8.1.1 Inserimento dei biocarburanti nella Macedonia Centrale - 
Grecia 

Sommario 
Il “Progetto per la penetrazione dei biocarburanti nella Regione della Macedonia Centrale 
(RCM)” mira a raggiungere nel 2010 la quota del 5.57% di utilizzo dei biocarburanti nel 
settore dei trasporti nella Macedonia Centrale, mediante le coltivazioni local,. Lo stato attuale 
delle coltivazioni nella RCM è sotto esame e sono in fase di sviluppo tre differenti scenari per 
la loro integrazione con "Energy crops".  
 
Descrizione del progetto 
La Regione della Macedonia 
Centrale è composta da sette 
Prefetture: Thessaloniki, Serres, 
Kilkis, Halkidiki, Pieria, Pella e 
Imathia. Comprende una 
superficie di 731.645 ettari di 
terreno agricolo dei quali 29.053 
ettari posti a set-aside. 
Agli inizi del Progetto BioNETT, 
nel 2006, lo sviluppo di un piano 
per la penetrazione dei 
biocarburanti nella Regione della 
Macedonia Centrale è stato 
considerato essenziale per 
promuovere e migliorare ulteriormente il settore dei biocarburanti.  
Il lavoro è stato condotto dalla REACM-ANATOLIKI S.A. con la collaborazione di  
alcune organizzazioni di agricoltori e delle Autorità Regionali.  
Il progetto intende proporre tre scenari possibili per la sostituzione delle tradizionali 
colture con colture energetiche (nello specifico, Soia, Girasole, Cotone e Colza) e per 
l'impiego di terreno attualmente posto a set-aside. 
Il primo passo è stato quello di calcolare il potenziale annuo delle Energy crops per la 
produzione di biodiesel partendo dalla constatazione che nella Macedonia Centrale 
sono disponibili 731.645 ettari di terreno coltivabile, 29.053 dei quali  posti a set-
aside. I tre scenari considerati sono: 
1° Scenario-Bassa penetrazione - 1% di utilizzo del terreno disponibile 
Superficie coltivata: 29.266 ettari 
Combustibile: 10.506.000 litri di biodiesel 
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Obiettivo del 7,08% del  5,75% di biodiesel, da raggiungere nel 2010 
2° Scenario- Penetrazione di medio livello - 2% di utilizzo del terreno disponibile 
Superficie coltivata: 58.532 ettari 
Combustibile: 21.011.000 litri di biodiesel 
Obiettivo del 14,16 % del  5,75% di biodiesel, da raggiungere nel 2010 
3° Scenario-Penetrazione di alto livello - 4% di utilizzo del terreno disponibile 
Superficie coltivata: 117.064 ettari 
Combustibile: 42.022.000 litri di biodiesel 
Obiettivo del 28,32% del 5,75% di biodiesel, da raggiungere nel 2010 

8.2 Sviluppo di catene locali dei biocarburanti 

8.2.1 1.000 ettari di biodiesel - Italia 
Sommario 
Il Progetto Pilota “1000 ettari di biodiesel” è finalizzato a definire e sviluppare una 
filiera completa di produzione di biodiesel, dalla coltivazione in campo fino all'utilizzo 
del prodotto finale. I principali partner, Regione Lombardia e varie organizzazioni 
pubbliche e private, coordinate dalla Navigli Lombardi Scarl, intendono sviluppare il 
progetto cercando di testarne la sostenibilità nel contesto dell'attuale scenario italiano 
sui biocarburanti. 
 
Introduzione 
L’obiettivo è quello di coltivare specie oleaginose (soia e colza) per 
ottenere biocarburanti su un’area di circa 1.000 ettari di terreno 
coltivabile in Lombardia, nel nord Italia.  
Considerando le attuali rese, potranno essere prodotte 
approssimativamente 1.000 tonnellate di biodiesel da utilizzare per 
l'alimentazione di veicoli pubblici e privati. Inizialmente il progetto 
era nato con lo scopo di produrre biodiesel per le imbarcazioni 
che circolano nella rete dei Navigli di Leonardo da Vinci, una rete 
di canali tra Milano e il Ticino, ma successivamente l’obiettivo è 
stato esteso ad altri utenti finali, come ad esempio le flotte pubbliche dei territori 
interessati dal progetto.  
Basandosi su una stima di massima, la quantità 
totale di biodiesel prodotto (1000 t/anno) 
potrebbe essere usata, come B100, da circa 
1.000 veicoli. L’utilizzo di miscele con basso 
contenuto di biodiesel consentirebbe invece di 
aumentare proporzionalmente il numero di 
veicoli coinvolti. 
Il coordinamento del progetto è affidato alla 
Navigli Lombardi Scarl, un’organizzazione 
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privata gestita da un consiglio di amministrazione costituito principalmente da 
rappresentanti delle Pubblica Autorità (Regione Lombardia, Provincia di Milano e tutti 
i Comuni interessati dalla rete dei navigli descritta dalla mappa nella figura a fianco).   
 
Dati tecnici di progetto 
Superficie di territorio disponibile: circa 1.000 ettari  
Colture previste: soia e colza 
Combustibile: circa 1.000 tonnellate all’anno di biodiesel, da utilizzare puro o in 
miscela. 1.000 tonnellate di B100 possono rifornire circa 1.000 auto all’anno. 
Utenti finali: veicoli pubblici e privati e imbarcazioni nei canali dei Navigli 
Attori principali: 
- Regione Lombardia – finanziatore e principale stakeholder. La Lombardia è sempre 

stata attiva nella promozione dei biocarburanti e dell'uso della biomassa 
- Navigli Lombardi Scarl - Coordinatore 
- Consorzio Agrario di Milano e Lodi per la gestione della parte agricola della filiera 
- CTI – Comitato Termotecnico Italiano, come consulente tecnico e partner Bio-

Nett 
- Assocostieri Unione Produttori Biodiesel che rappresenta tutti i produttori di 

biodiesel in Italia 
- Associazioni agricole: Cia, Confagricoltura, Codiretti 
Costo stimato: 310.000 € per il primo anno di attività. Il progetto è finanziato dalla 
Regione Lombardia e dagli altri soggetti coinvolti. 
 
Status corrente 
Con il coordinamento della Navigli Lombardi Scarl, (nell'immagine della pagina 
precedente è riportata la griglia dei navigli leonardeschi presente a sud ovest di 
Milano) e con il supporto tecnico del CTI e del Consorzio Agrario, si sta effettuando 
uno studio di fattibilità che tenga soprattutto conto delle condizioni incerte del 
mercato italiano. Nel frattempo il coordinatore, con l'aiuto del CTI, sta cercando di 
identificare e contattare potenziali utenti finali. 
Il Consorzio Agricolo sta inoltre pianificando le attività in campo per la coltivazione 
delle oleaginose selezionate. 

8.2.2 Agro-Energia a Kilkis - Grecia 
Sommario 
Il Progetto Pilota “Agro-Energia a Kilkis” prevede lo sviluppo di una filiera corta per la 
produzione e l'utilizzo di biodiesel nella Prefettura di Kilkis (una delle sette prefetture 
territoriali che compongono la regione della Macedonia Centrale nel nord della 
Grecia). Il piano è stato elaborato nell’ambito del Piano di Sviluppo Innovativo della 
Prefettura di Kilkis ed è supportato dal Progetto BioNETT. 
 
 



 

  86 

Introduzione 
Nel 2006 la Prefettura di Kilkis ha elaborato un Piano di Sviluppo Innovativo. Il Piano 
analizza, riferendosi ad un arco temporale di 5 anni fino al 2012, lo sviluppo di nuove 
attività agricole ed esamina le possibili colture energetiche e aromatiche, le modalità 
di lavorazione delle stesse, la produzione e commercializzazione dei biocarburanti così 
come di altri oli essenziali e lo sviluppo dell'agriturismo nell’area. La parte relativa allo 
sviluppo e commercializzazione dei biocarburanti è stata realizzata grazie alle attività 
Bio-NETT. 
 
Descrizione del Progetto 
L’obiettivo del progetto è sviluppare una filiera corta di 
produzione e utilizzo di biodiesel nel Comune di 
Axioupoli in collaborazione con l’Associazione degli 
agricoltori di Axioupoli non solo nel ruolo di produttori 
della materia prima ma anche come imprenditori e utenti 
finali. Il progetto prevede la coltivazione di 1.000 ettari di  
colza nel Comune di Axioupoli, nella Prefettura di Kilkis. 
I semi prodotti saranno in seguito sottoposti a 
spremitura, nell'impianto di proprietà dell'Associazione, 
per ottenere olio di colza; i residui della lavorazione dei semi saranno utilizzati in un 
progetto-pilota locale.  
L’olio di colza verrà inviato ad alcuni impianti di biodiesel esistenti nella regione. Si 
stima una produzione di circa 825 tonnellate all'anno da utilizzare per alimentare 
mezzi agricoli e veicoli per il trasporto pubblico. I veicoli saranno riforniti mediante 
due stazioni di rifornimento da costruire nel Comune di Axioupoli. 

 
Dati di progetto 
Terreno disponibile: 1000 ettari  
Coltura sperimentale: colza  
Combustibile: circa 825 tonnellate di 
biodiesel  
Utilizzatori finali: mezzi agricoli e 
autobus locali 
Principali investimenti: 1 impianto di 
spremitura dei semi, depositi per lo 
stoccaggio  dei semi, 2 stazioni di 
rifornimento per il biodiesel, 1 impianto 
pilota per l’utilizzazione energetica dei 
residui di colza. 
Attori principali: 
- REACM ANATOLIKI S.A.: consulenza e servizi tecnici, divulgazione, impianti  

pilota per l’utilizzo di residui di biomassa 
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- Associazione degli Agricoltori di Kilkis: coltivazioni sperimentali di colza, attività di 
informazione 

- Associazione degli Agricoltori di Axioupoli: attività di informazione, costruzione dei 
depositi, installazione e gestione degli impianti di produzione dell’olio di colza, 
formazione del personale, installazione di stazioni di rifornimento per il biodiesel 

- Aristotle University: formazione degli agricoltori, ricerca e consulenza scientifica 
 
Costo stimato: 5.100.000 € per l’investimento principale (coltivazioni energetiche, 
impianti di stoccaggio e pompe), e 1.120.000 € aggiuntivi  per la formazione di 
coltivatori e personale degli impianti, consulenza e servizi tecnici, servizi di 
consulenza, ricerca, campagne informative e attività di divulgazione. 
 
Status corrente 
Ritardi nell’approvazione e nel finanziamento del Progetto, combinati alla crisi del 
settore dei biocarburanti in Grecia nel 2007 (alti prezzi di acquisto dei cereali e degli 
oli vegetali) hanno ostacolato l’implementazione. Si prevede che la disponibilità di 
Fondi Europei Strutturali e Regionali per il periodo “2007-2013” incoraggerà la sua 
implementazione. 
Nell'immagine a fianco uno schema semplificato di filiera corta locale per la 
produzione di biodiesel utilizzato in trattori e autobus pubblici 

8.3 Olio Vegetale Puro (PPO) come combustibile per veicoli 
pubblici e privati 

8.3.1 PPO per i veicoli dell’Autorità Regionale del Mid 
Western - Irlanda 

Sommario 
Dopo che la TEA ha presentato il Progetto BioNETT al Comitato dell’Energia 
Rinnovabile dell’Autorità Regionale del Mid Western (MWRA), è stato istituito un 
sottocomitato per esaminare il potenziale dei biocarburanti per i veicoli utilizzati 
dall’autorità locale. 
Nei primi stadi di questo progetto, nel 2006, l’olio vegetale puro (PPO) era l’unico 
biocombustibile disponibile a livello locale in questa regione. Al tempo è stato fatto 
uno studio per valutare la possibilità di produrre veicoli a PPO e la conversione di 
motori diesel da gasolio a PPO. Sono stati identificati mezzi adatti ad operare a PPO 
ed stata effettuata una gara d’appalto nel 2007 per determinare i fornitori dei kit di 
conversione e del PPO. In seguito alla chiusura dell'appalto il Comune di Limerick ha 
provveduto a convertire 2 furgoni Citroen Berlingo a PPO. Le altre autorità locali 
presenti nella MWRA stanno progettando la conversione a PPO di veicoli nel 2008. 
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Descrizione 
Il MWRA è composto da 4 autorità locali: la provincia di North Tipperary, la città di 
Limerick (e la sua provincia) e la provincia di Clare. La TEA partecipa al Comitato 
sull’Energia Rinnovabile della MWRA, che include rappresentanti di ogni autorità 
locale nella regione. Le Autorità locali sono state identificate come attori chiave per 
l'implementazione delle azioni stabilite dal governo centrale per la riduzione del 
consumo di energia e per aumentare l’utilizzo di energia rinnovabile. Da quando, 
nell’aprile 2006 è stata fatta una presentazione del Progetto BioNETT al Comitato, si 
è deciso di portare avanti ulteriori ricerche nel settore, ed in tale contesto è stato 
istituito un sottocomitato sui biocarburanti. La TEA, che ha partecipato attivamente a 
questa fase, in seguito si è impegnata in un progetto (come parte del BioNETT) per 
eseguire uno studio di fattibilità al fine di esaminare il potenziale di diffusione dei 
biocarburanti da parte delle autorità locali nella regione. 
Il TEA, in collaborazione con il network locale del Progetto BioNETT, ha condotto 
uno studio di fattibilità  per esaminare ogni veicolo posseduto dall’autorità locale nel 
MWRA e per identificare le possibili soluzioni alternative di utilizzo di biocarburanti. 
Dato che tutte le autorità locali utilizzavano gasolio minerale quasi al 100%, i 
biocarburanti possibili identificati sono stati il PPO o il biodiesel; per la maggiore 
disponibilità locale si è poi deciso di concentrarsi sul PPO. 

È stata effettuata un’indagine estesa ad ogni 
autorità locale per ottenere informazioni 
sulle tipologie di mezzi, distanza annuale 
percorsa, consumo di carburante e tipo di 
attività svolta dai veicoli. 
Contemporaneamente è stata svolta una  
ricerca sull’utilizzo di PPO, con l'assistenza 
dell’Università di Limerick. Il sottocomitato 
sui biocarburanti MWRA ha effettuato anche 
uno studio sul Comune di Cork (a fianco una 
foto del consiglio cittadino) per  valutare la 

loro esperienza compiuta con il PPO in 15 veicoli nell’ottobre 2006. Con questi studi 
sono stati identificati vari veicoli adatti alla conversione a PPO e tra questi sono stati 
scelti 3 mezzi per ogni Autorità locale. 

Nel giugno 2007 è stata stabilita una gara d’appalto per definire i fornitori del kit di 
conversione e del PPO; successivamente si è passati alla fase più operativa. 

Nel dicembre 2007 il Comune di Limerick ha convertito 2 furgoni Citroen Berlingo. 
Nel 2008 sono previste conversioni per altri veicoli dei Comuni di Tipperary e 
Limerick. Il Comune di Clare invece ha deciso interrompere il progetto a causa di 
problemi di approvvigionamento di PPO dati dalla distanza dagli impianti di 
spremitura. 
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Dati tecnici 
Numero di veicoli identificati: 12 (in media 3 per ogni autorità locale) 
Consumo annuale di carburante stimato: 30.000 litri 
Carburante: Olio Vegetale Puro (PPO) – DIN 51605 
Prezzo del carburante nel settembre 2007: 0,94 €/l IVA inclusa e accisa esclusa. 
Kit di conversione: in media € 1.900 a veicolo 

8.3.2 PPO nei veicoli ‘Iecavnieks’ - Lettonia 
Sommario 
Il Progetto pilota “Iecavnieks” è focalizzato sull'utilizzo di olio di colza (PPO) come 
carburante per veicoli agricoli e mezzi pesanti di proprietà della società privata 
“Iecavnieks” e di agricoltori privati che collaborano con tale società. 
 
Descrizione del progetto 
Iniziando a sviluppare i progetti pilota Bio-
NETT nel 2006, la Riga Managers School ha 
dovuto scontrarsi con la riforma regionale dei 
Comuni, tutt'ora in atto, che ha deviato 
l'attenzione delle municipalità che si sono 
prevalentemente concentrate su attività 
connesse al loro ampliamento trascurando o 
rallentando ogni altra attività. Un altro aspetto 
negativo con cui la RMS ha dovuto confrontarsi è il castello legislativo sfavorevole 
all’introduzione dei biocarburanti e l’instabile situazione politica (con frequenti cambi 

di governo).  
Quindi, la Riga Managers School ha 
deciso di sostenere progetti per l’utilizzo 
dei biocarburanti in gruppi privati, dove il 
principale criterio seguito è quello della 
sostenibilità economica. I manager di due 
società hanno mostrato interesse 
nell’utilizzo dei biocarburanti, e tra 

queste la “Iecavnieks”. 
La compagnia “Iecavnieks” è nata dalla riorganizzazione di un’azienda agricola del 
periodo sovietico e grazie ad un’oculata strategia di gestione è riuscita a mantenere 
un’ottima posizione sul mercato lettone ed internazionale. 
La compagnia si occupa di deposito di semi e granaglie e loro lavorazione primaria, 
produzione di oli, servizi di trasporto per altre compagnie e agricoltori, servizi di 
consulenza agricola. 
Producendo olio di semi di colza sia per utilizzo alimentare che per produzione di 
biocarburante la società ha incontrato difficoltà nel vendere tale prodotto come 
combustibile per i consumatori locali a causa della concorrenza tra i due mercati. 
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La società ha fin dall'inizio preferito concentrarsi sull'utilizzo del PPO per regioni 
puramente economiche. Il costo degli oli vegetali, prodotto dalla compagnia stessa, è 
infatti di 0.41 euro al litro. In stretta cooperazione con il team lettone del BioNETT, 
sono stati effettuati dei seminari informativi per il personale della Iecavnieks e i suoi 
principali clienti, gli agricoltori. Nel frattempo l’utilizzo di oli vegetali come carburante 
è stato incoraggiato dal rapido aumento dei 
prezzi dei combustibili convenzionali. La 
“Iecavnieks”, con la conoscenza acquisita 
grazie alla formazione Bio-NETT e supportata 
da esperti tecnici Lettoni, ha sviluppato una 
tecnologia per la modifica meccanica, del 
costo di circa 800 € - recuperabile in pochi 
mesi di esercizio, dei veicoli al fine di poter 
utilizzare olio di colza come carburante.  
Infatti, nelle officine locali sono stati modificati alcuni camion DAF, MAZ e MAN, un 
minibus Nissan Serena, un trattore John Deere 7800 e due mietitrebbia (JD1170 e 
JD1188); nelle foto si possono notare i serbatoi supplementari per l'olio. Al momento 
la compagnia utilizza 12 veicoli modificati e alimentati a PPO. In seguito, incoraggiati 
dall’esempio della “Iecavnieks”, gli agricoltori che vendono olio di colza alla compagnia 
sono stati coinvolti ed ora utilizzano PPO per le mietitrebbia e i trattori. 

8.3.3 PPO nella Contea di South Tipperary - Irlanda 
Sommario 
La Contea di South Tipperary (STCC) ha partecipato al progetto “Biocarburanti per il 
Trasporto” nel corso del 2007. Nell’ambito di questo progetto è stato finanziato il 
75% dei costi di conversione dei motori di alcuni veicoli per passare da gasolio a PPO; 
grazie a questi contributi sono stati convertiti 2 camion nel luglio e settembre 2007. 
 
Descrizione del Progetto 
Nell’estate 2006 la TEA ha effettuato una ricerca per la 
Contea di South Tipperary (STCC) grazie alla quale ha 
identificato un certo numero di veicoli idonei alla 
conversione a PPO. La Contea era interessata a 
convertire alcuni mezzi a PPO e ha deciso di partecipare 
ad un programma specifico - Biocarburanti per il 

Trasporto - che offriva una 
garanzia di copertura del 75% 
per i costi di conversione dei veicoli. La STCC ha ricevuto 
il suo primo veicolo, un camion per il trasporto della 
ghiaia, nel luglio 2007, convertito dalla società Greencar a 
PPO. Il camion è stato dotato di un doppio serbatoio: il 
principale contiene PPO e il secondario gasolio. La doppia 
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alimentazione è stata scelta per evitare problemi di avviamento in caso di basse 
temperature: nel sistema con doppio serbatoio, infatti, l’avviamento attua con il 
gasolio e solo in un secondo tempo l'alimentazione passa automaticamente al PPO. Un 
secondo camion, Volvo FM 9, è stato convertito a PPO nel settembre 2008.  
L'unico problema tecnico degno di nota, riscontrato dopo la conversione a PPO, è 
stato il più frequente cambio dei filtri a causa del loro precoce intasamento; questo 
fenomeno è frequente nel caso in cui non venga effettuata una adeguata pulizia del 
serbatoio e del sistema di alimentazione. Come risultato, il tempo tra una 
manutenzione e l’altra si è dimezzato. Il PPO è fornito dalla compagnia locale Kilkenny 
Cereals, in container da 1000 litri (IBC). 
 
Dati tecnici 
Numero di veicoli: 2 
Consumo annuo di carburante stimato: 50.000 litri di PPO 
Chilometraggio annuale stimato: 160.000 km 
Combustibile: Olio vegetale puro (PPO) DIN 51605 
Prezzo del combustibile nel settembre 2007: 0,94 €/l IVA inclusa 
Kit di conversione: €5.000/camion, senza il finanziamento del 75% (costo con il 
finanziamento: €1.250) 

8.4 Impianti di produzione del biodiesel 

8.4.1 Biodiesel nella città di Slivo Pole - Bulgaria 
Sommario 
La “AstraBioplant Ltd” è una società che produce biodiesel nel comune di Slivo Pole, 
nella regione Rousse, in Bulgaria. L’impianto, che occupa un'area di 50.000 m2, ha una 
capacità di produttiva di 60.000 tonnellate annue prodotte con olio di girasole, di soia 
e di colza. 
 
Descrizione del progetto 
La società MEA, partner nel progetto BioNETT, a partire 
dal 2006 ha iniziato a fornire consulenza e supporto a 
potenziali investitori nel settore del biodiesel cercando al 
contempo di individuare possibili strade per sviluppare 
alcuni progetti pilota, ma solamente uno è stato 
implementato e ha iniziato ad essere operativo nel luglio 
2008:  l’impianto di produzione di biodiesel della 
“AstraBioplant Ltd” a Slivo Pole.  
L’impianto della “AstraBioplant Ltd” si trova nel comune di Slivo Pole, in Bulgaria, 20 
km ad est di Rousse la cui regione è storicamente vocata all'agricoltura. 
L’inizio delle attività risale all’inizio del 2006; a metà 2007 è partita la pianificazione e 
nell’ottobre dello stesso anno il lavoro di costruzione vera e proprio dell'impianto. 
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Nel luglio 2008 è stato prodotto il primo biodiesel 
utilizzando girasole e colza proveniente dalla 
regione. Nel contempo è stata avviata una attività 
di formazione e informazione per coinvolgere tutti 
i principali attori locali. Il biodiesel prodotto a 
regime sarà disponibile sul mercato regionale 
secondo quanto stabilito da una legge nazionale 
che introduce l'obbligo del suo impiego. 
L'impianto, costato circa 14 M€, impiega 120 

persone. Il biodiesel prodotto viene miscelato con gasolio per produrre una miscela 
B5.                  

8.5 Biodiesel come combustibile in veicoli pubblici e privati  

8.5.1 Biocarburanti nel Comune di Gloucester – Regno Unito 
Descrizione 
Il Comune di Gloucester ha recentemente incaricato un funzionario interno di 
occuparsi del tema dei biocarburanti; questo ha permesso di avviare tre progetti 
pilota specifici grazie anche alla consulenza fornita dalla SWEA, partner del progetto 
Bio-NETT, che ha fornito le informazioni sulla sostenibilità e sulle modalità di 
conversione dei veicoli a olio vegetale puro (PPO) e a biodiesel. I progetti 
implementati sono descritti di seguito. 
 

Vigili del Fuoco 
I Vigili del Fuoco di Gloucester hanno iniziato ad utilizzare una 
miscela B5 per i loro 35 veicoli a servizio di 4 stazioni, 
consumandone circa 71.000 litri all’anno.  

 
Navette dei parcheggi di interscambio 
Stimola dall'iniziativa dei Vigili del Fuoco, anche la società locale che 
gestisce i bus navetta nei parcheggi di interscambio, ha iniziato ad 
utilizzare la miscela B5.  
Dal 7 gennaio al 7 agosto 2007 i veicoli hanno utilizzato 275.000 litri 

di gasolio di cui 13.750 litri di biodiodiesel. 
 

La società autostrade di Gloucester 
La società autostrade di Gloucester ha programmato 
l’utilizzo di olio vegetale puro in 5 autocarri tra quelli del 

loro deposito di Forest of Dean. Il collaudo dei mezzi è stato previsto a fine 2008 e si 
prevede l’utilizzo di oltre 25.000 litri di carburante all’anno.     
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Conclusioni 
Il biocombustibile si è dimostrato essere leggermente più costoso rispetto al gasolio 
convenzionale e gli utenti hanno segnalato la necessità di sostituire più 
frequentemente i filtri, almeno nel primo periodo. All'inizio è stata segnalata anche 
una maggiore fumosità di alcuni veicoli, ma successivamente si è dimostrato che tale 
inconveniente era legato a malfunzionamento del motore e non all'uso del 
biocarburante.  
 
Il progetto pilota dei Vigili del Fuoco è ancora in atto, mentre quello sulle navette dei 
parcheggi di interscambio si è momentaneamente fermato anche dovrebbe ripartire 
prima della fine dell’anno. 

8.5.2 Biodiesel nei veicoli pubblici a Gniewino - Polonia 
Sommario  
Il Progetto Pilota “biodiesel nei veicoli pubblici a Gniewino” è focalizzato sulla 
costruzione di una stazione di rifornimento di una miscela di biodiesel/gasolio (da B20 
a B100) per 14 veicoli (scuolabus, veicoli dei Vigili del Fuoco) del Comune di 
Gniewino in Polonia. Il progetto è nato grazie all'attività svolta da BAPE nel Progetto 
BioNETT. 
 
Descrizione 
Gniewino è un Comune rurale nel nord della 
Pomerania, con circa 7.000 abitanti su un’area di 
176 km2; è sempre stato molto attivo nella 
promozione delle fonti di energia rinnovabile e 
molto interessato alle problematiche ambientali. 
La scuola, ad esempio, è dotata di impianto 
termico alimentato a cippato di legna. Il Comune 
ha istituito un Centro di Assistenza Tecnica e 
Servizio per gli scuolabus comunali e a breve, nella 
stessa area, realizzerà una stazione di 

rifornimento per la distribuzione di una 
miscela biodiesel/gasolio che inizialmente 
verrà utilizzata per nove scuolabus e per 
alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco.  
Gli scuolabus hanno circa 20 anni e, dopo 
una completa revisione, i loro motori sono 
stati autorizzati ad essere riforniti con 
biodiesel fino ad una miscela B100. Ogni 
anno percorrono circa 180.000 km per un 
consumo di circa 100.000 litri di carburante.  
I tre veicoli più utilizzati dai Vigili del Fuoco 
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hanno invece 20-30 anni e percorrono circa 40.000 km ciascuno.  
Il principale problema riscontrato è quello della disponibilità di biocarburanti. L’intera 
produzione di biodiesel è infatti gestita dalle compagnie petrolifere locali. Ad esempio 
il gruppo LOTOS, di Gdansk, offre il “Servizio Diesel Lotos” che consente di affittare 
gli impianti delle stazioni di rifornimento da installare presso il proprio sito e da 
rifornire con i carburanti desiderati. Tale servizio, tuttavia, non include il biodiesel. 
L'attività Bio-NETT si è quindi focalizzata sulle modalità di approvvigionamento del 
biocarburante che si spera possa essere disponibile nel 2009. 

8.5.3 Biodiesel nei mezzi di trasporto urbano a Murcia - 
Spagna 

Sommario 
Il Progetto Pilota prevede l’utilizzo di biodiesel in 3 autobus del servizio urbano di 
Murcia che servono la linea 4, la più lunga tra le linee cittadine. Il periodo di prova, 
iniziato nel luglio 2008, durerà un anno: nel primo semestre gli autobus utilizzeranno 
la miscela B10 (10% biodiesel + 90% diesel), e nel caso di risultati positivi, si passerà al 
B20 (20% biodiesel + 80% diesel) nel semestre successivo. In caso di riscontro 
positivo la città di Murcia ha già programmato di estendere l'impiego del biodiesel 
anche ad altre linee urbane. I principali attori del progetto pilota sono: 
- ARGEM, partner Bio-NETT, per la gestione, il supporto tecnico e la formazione dei 
tecnici della società dei trasporti; 
- Comune di Murcia, proprietario della rete urbana di autobus; 
- LATBUS, la società dei trasporti urbani a Murcia. 
I tre autobus della linea 4, oggetto della prova, trasportano circa 320.000 passeggeri 
all’anno, percorrendo circa 135.000 km e consumando 60.750 litri di gasolio. 
Utilizzando la miscela B10 e successivamente la B20 si è stimato un risparmio di circa 
24,5 tonnellate/anno di anidride carbonica.  
 
Descrizione del Progetto 
Gli autobus della linea 4 sono modelli MAN NM-223-
F, autorizzati dalla casa madre ad essere alimentati 
con biodiesel. Prima di iniziare il progetto, i loro 
serbatoi e i circuiti del carburante sono stati ripuliti 

per eliminare 
eventuali impurità 
che sarebbero 
potute passare in 
soluzione a causa 
del potere solvente del biodiesel creando problemi 
ai filtri e al sistema di iniezione. Sono inoltre state 
verificate tutte le componenti in gomma per 
verificarne la compatibilità con il biocarburante. La 
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società di gestione dei mezzi si è dotata di una cisterna con capacità di 5.000 litri, 
sufficiente per tre autobus e per un mese ed un accordo specifico è stato siglato con il 
fornitore del biodiesel per assicurare che il riempimento della cisterna avvenga entro 
24 ore dall'ordine. La LATBUS acquista biodiesel puro che successivamente miscela 
con il gasolio per ottenere la miscela B10 e B20. Per verificare l’impatto del biodiesel 
sui motori degli autobus il politecnico di Cartegena condurrà uno studio comparativo 
e sarà prelevato ed analizzato l’olio motore sia dai bus riforniti con miscele biodiesel-
gasolio sia dai bus alimentati con gasolio. A scopo pubblicitario sul retro degli autobus, 
utilizzati per le prove, sono stati posti degli adesivi informativi mentre sono stati 
stampati 3.000 volantini da distribuire ai passeggeri. 

8.5.4 Biodiesel negli autobus della società Planetobus - Polonia 
Sommario 
Il Progetto Pilota “Biodiesel negli autobus della Planetobus” è finalizzato alla 
realizzazione di una stazione di rifornimento con una miscela di biodiesel e gasolio (da 
B20 a B100) per gli autobus (30 veicoli) della compagnia Planetobus 
(www.planetobus.gda.pl). Il progetto qui descritto è nato in seguito all'attività di 
formazione svolta da BAPE, partner del progetto Bio-NETT. 
 
Descrizione  
La Planetobus è una compagnia privata di autobus, 
operativa a livello locale nei dintorni di Gdansk, una 
cittadina polacca. La compagnia ha iniziato ad 
operare nel 2002, in accordo con l'autorità locale, 
con 4 linee e da allora ha sviluppato un parco 
veicoli con oltre 30 tra autobus e minibus. 
Gli autobus della Planetobus hanno 20-30 anni e, in 

seguito a 
revisione, si è 
deciso che di passare a miscele a vario tenore in 
biodiesel, anche fino a B100. Ogni  mezzo 
percorre circa 60.000 km/anno per autobus con 
un consumo di circa 60.000 litri. Similmente 
all'altro progetto polacco descritto in 
precedenza, il principale problema riscontrato è 
stato quello della disponibilità di biocarburanti. 

L’intera produzione di biodiesel è infatti gestita dalle compagnie petrolifere locali. Ad 
esempio il gruppo LOTOS, di Gdansk, offre il “Servizio Diesel Lotos” che consente di 
affittare gli impianti delle stazioni di rifornimento da installare presso il proprio sito e 
da rifornire con i carburanti desiderati. Tale servizio, tuttavia, non include il biodiesel. 
L'attività Bio-NETT si è quindi focalizzata sulle modalità di approvvigionamento del 
biocarburante che si spera possa essere disponibile nel 2009.  
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8.5.5 Biodiesel nel Parco del Ticino - Italia 
Sommario del progetto 
Il Progetto “Biodiesel nel Parco del Ticino” è finalizzato 
alla realizzazione di una stazione di rifornimento di B25 
(25% biodiesel + 75% gasolio) per i 25 veicoli (auto, jeep, 
veicoli di servizio) di proprietà del Parco del Ticino – il 
più esteso parco regionale in Italia. 
 
Introduzione 
Il Parco regionale del Ticino è situato nella zona nord ovest della Lombardia; è il più 
esteso parco regionale in Italia occupando un’area di 91.600 ettari e comprendendo 
47 comuni e 3 province per un totale di circa 450.000 
abitanti. 
Il Parco ha sviluppato un programma di sostenibilità 
ambientale aderendo alla Carta di Aalborg nel 2001 e 
adottando un piano per la promozione e il coordinamento 
della “Agenda 21 nel Parco”. Nonostante l’Agenda 21 non 
sia ancora totalmente operativa, molto è stato fatto per la 
sostenibilità ambientale di varie attività; sono state 

identificate le aree più sensibili e, fornendo supporto 
operativo alle Autorità Locali, sono stati individuati 
progetti specifici che attualmente sono in fase di 
implementazione. L’Agenda 21 del Parco promuove anche  
il Green Procurement mediante un “Marchio del Parco” 
per i prodotti agricoli e incentiva 
la mobilità sostenibile a livello 

inter-comunale. Promuove inoltre la certificazione di sistemi 
di qualità e di gestione ambientale, in accordo con la ISO 
9001, la ISO 14001 e/o gli Standard EMAS, per le imprese 
agricole che producono beni utilizzando metodi biologici e 
integrati per ottenere prodotti di alta qualità. 

Nel momento in cui il Parco ha preso atto del fatto che può 
svolgere un importante ruolo istituzionale nella promozione ed 
elaborazione di azioni Energeticamente  Sostenibili a livello locale, 
per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità già fissati, è stato 
promosso e coordinato il WISE PLANS Comunità 
Energeticamente Sostenibili – un progetto IEE. Il progetto, chiuso 
a fine 2007, ha aiutato a colmare la mancanza di informazioni e 
conoscenza in materia energetica aumentando la consapevolezza 
degli attori locali e li ha persuasi a svolgere un ruolo 
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maggiormente attivo nell’applicazione delle misure di efficienza energetica, 
nell’introduzione delle energie rinnovabili in tutti i settori di utilizzo finale e nella 
promozione di attività economiche rilevanti. 

Il CTI è stato coinvolto nel progetto WISE PLANS come supporto 
tecnico al Parco del Ticino nelle attività di pianificazione. Da questa 
cooperazione è nata l’idea di un “progetto dimostrativo” sull’utilizzo 
del biodiesel che ha trovato piena applicazione con le attività CTI nel 
contesto Bio-NETT, grazie al quale il Comitato Termotecnico Italiano 
ha potuto effettivamente prestare la sua opera di consulenza tecnica 
aiutando e formando i decisori del parco.  

Dopo varie riunioni tecniche, quindi, è stato deciso di 
installare una stazione di rifornimento che potesse 
alimentare i 25 mezzi del parco con una miscela B25, in 
accordo con l'attuale legislazione nazionale. La stazione 
di rifornimento è stata aperta nella seconda metà del 

2007 e poiché ad oggi non 
sono stati rilevati problemi 
tecnici di alcun genere, la 
direzione del Parco sta pensando di estendere l'utilizzo 
della miscela anche alle auto private dei dipendenti. La 
stazione di rifornimento è dotata anche di un software 
per la gestione degli utenti mediante carte prepagate 
consentendo un facile controllo delle operazioni. 
 

Dati Tecnici 
Capacità serbatoio installato: 7.000 litri 
Carburante: Eco-Diesel: B25 – 25% Biodiesel / 75% Gasolio 
Prezzo del carburante nel Novembre 2007: 0,945 €/l + VAT (20%) = 1,134 €/l 
(quando il contratto di fornitura è stato firmato il prezzo del gasolio era 1,210 €/l). 
Investimento richiesto: 5.916 € per la stazione di rifornimento e per il software di 
gestione dei mezzi e delle carte prepagate. 

8.5.6 Biodiesel nei veicoli della Commercial Group – Regno 
Unito 

La Commercial Group a Cheltenham possiede un 
parco veicoli composto da 50 mezzi (15 furgoni e 35 
auto) ed ha iniziato ad effettuare dei test con il 
biodiesel (miscela B50) su 12 furgoni. La compagnia 
ha installato cisterne doppie da 20.000 litri, capaci di contenere 10.000 litri di 
biodiesel e altrettanti di gasolio standard. A regime si prevede un utilizzo di circa 
250.000 litri di biocarburante all’anno. Il sistema sarà completamente automatizzato, 
così che ogni veicolo, grazie ad un codice di riconoscimento, possa essere rifornito 
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con la miscela corretta; questa modalità è di particolare importanza per un parco 
veicoli che comprende auto, furgoni leggeri e grossi camion. 
La Commercial Group, grazie a questa ed altre iniziative che sono parte di un 
programma più ampio che include miglioramenti nell’efficienza, progetti sull’energia 
rinnovabile e programmi per il riciclaggio di oli, è stata premiata in vari concorsi 
relativi al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale ed ha accettato ben 
volentieri di prendere parte al Progetto BioNETT. Come nota di chiusura si segnala 
che, nelle varie azioni sviluppate nel 2007, la società è riuscita a ridurre del 52% le 
proprie emissioni di CO2.  

8.5.7 Biodiesel da colza per la PATA-AB - Lettonia 
Sommario del progetto 
Questo progetto è finalizzato all'uso di vari biocarburanti per alimentare i 40 camion 
della società PATA-AB, una delle maggiori compagnie lettoni operanti nel settore del 
legname. 
 
Descrizione del progetto 
Iniziando a sviluppare i progetti pilota Bio-NETT nel 2006, la Riga Managers School ha 
dovuto scontrarsi con la riforma regionale dei Comuni, tutt'ora in atto, che ha deviato 
l'attenzione delle municipalità che si sono prevalentemente concentrate su attività 
connesse al loro ampliamento trascurando o rallentando ogni altra attività. Un altro 
aspetto negativo con cui la RMS ha dovuto confrontarsi è il castello legislativo 
sfavorevole all’introduzione dei biocarburanti e l’instabile situazione politica (con 
frequenti cambi di governo).  
Quindi, la Riga Managers School ha deciso di sostenere progetti per l’utilizzo dei 
biocarburanti in gruppi privati, dove il principale criterio seguito è quello della 
sostenibilità economica. I manager di due società hanno mostrato interesse 
nell’utilizzo dei biocarburanti, e tra queste la “PATA-AB” che opera nel settore del 
trasporto del legname, uno dei mercati più importanti del Paese. 
La PATA-AB è proprietaria di intere foreste da cui ricava legname da lavoro e da 
ardere che poi trasporta con i propri mezzi; gli stessi mezzi sono inoltre impiegati per 
trasportare legname e manufatti di altre aziende della regione. Fin dal 2006 l'azienda si 
è dimostrata interessata ai discorsi sviluppati in ambito Bio-NETT e, con la consulenza 
della RMS, ha iniziato a pianificare l'utilizzo di biocarburanti per i propri mezzi 
arrivando a stabilire l'obiettivo di utilizzare fino 70-100 tonnellate di RME nel triennio 
2006-2008. I principali problemi affrontati sono stati quelli legati alla compatibilità dei 
loro veicoli per l'utilizzo del biodiesel, alla qualità del biocarburante disponibile sul 
mercato lettone e al suo prezzo. 
La PATA-AB utilizza dei camion SCANIA R-124, R-420 e R-480 non più vecchi di 4 
anni, in quanto la politica aziendale prevede una elevata frequenza di rinnovo per 
poter rispettare sempre i limiti di emissione fissati dalla Comunità Europea. I modelli 
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utilizzati sono tutti autorizzati all'uso del biodiesel a varie miscelazioni con gasolio 
(fino a B100). 
Interessante sottolineare che la società ha individuato un coefficiente per stabilire se 
utilizzare la miscela o il gasolio minerale. Il coefficiente è calcolato come rapporto tra 
il prezzo del biodiesel e il prezzo del gasolio; se supera lo 0,9 la società utilizza 
gasolio, se è inferiore passa al biodiesel o a sue miscele. Nel giugno 2008 il rapporto 
era pari a 0,87 quindi è stato deciso di iniziare la sperimentazione che prosegue 
tuttora con 4 veicoli. 

8.6 Biodiesel da Olio di Cucina Usato (UCO) 

8.6.1 Raccolta di UCO per la produzione di biodiesel - Spagna 
Sommario 
La Regione di Murcia, in particolare il Ministero dello Sviluppo Sostenibile Regionale, 
sta portando avanti un progetto pilota per la raccolta nelle abitazioni di olio da cucina 
per la produzione di biodiesel nel tentativo di promuovere lo sviluppo di nuove 
tecnologie di produzione dei biocarburanti e di risolvere il problema degli oli usati che 
troppo spesso vengono versati negli scarichi. Il sistema utilizza degli imbuti, costruiti 
appositamente, per renderne più semplice la raccolta in comuni bottiglie di plastica; le 
bottiglie vengono poi conferite in apposite campane simili a quelle per la raccolta del 
vetro.   
 
Descrizione del progetto 
La ARGEM, nell’ambito del Progetto BioNETT, ha 
lavorato in stretta collaborazione con il Ministero 
dello Sviluppo Sostenibile Regionale per organizzare 
il progetto. Insieme hanno sviluppato l’idea di 
implementare un sistema su piccola scala per la 
raccolta di olio usato da utilizzare come materiale 
prima, in un impianto locale, per la produzione di 
biodiesel. Si è stimato che la produzione annuale di olio domestico usato è di circa 4 
litri a persona. Questo significa che nella Regione di Murcia i cittadini versano nel 

sistema fognario circa  450.000 litri di olio 
usato all’anno causando elevati danni 
ambientali. Oltre a questo lo smaltimento 
dell'olio negli impianti di depurazione 
delle acque è difficile e costoso.  
L'imbuto, progettato proprio per aiutare i 
comuni cittadini a raccogliere l'olio, è 
dotato di una vite che permette di 
adattarlo alle bottiglie di plastica 

dell'acqua minerale da 1-2 litri. In questo modo si valorizza ulteriormente, prima del 
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riciclaggio finale un prodotto al termine del suo ciclo 
di vita. Quando la bottiglia è piena di olio, si rimuove 
l'imbuto e si utilizza il tappo originale. La bottiglia 
viene poi conferita in appositi contenitori stradali della 
capacità di circa 240 litri. Indicativamente sono stati 
distribuiti 140.000 imbuti corredati di foglietto di 
istruzioni e sono stati dislocati più di 500 contenitori 
in prossimità di supermercati, associazioni di quartiere, 
comuni, edifici pubblici, scuole. 
La raccolta dei contenitori viene effettuata dalle 
aziende socie della "Empresarios de Recogida, Tratamiento y Reciclaje de Aceite y 
Grasa" - AERTA – (Società di Raccolta, Trattamento e Riciclaggio degli oli e grassi) 
che conferiscono le bottiglie ad un impianto centrale che provvede allo loro 
"spremitura", per il recupero dell'olio da avviare alla conversione a biodiesel, e alla 
loro successiva triturazione per il riciclaggio della plastica. 
Maggiori informazioni sul sito: http://www.separaryreciclar.com/aceites/ 

8.6.2 Produzione di Biodiesel da Olio Vegetale Usato – Regno 
Unito 

Sommario 
La Pure Fuels Ltd produce e distribuisce biodiesel puro (B100) prodotto da olio da 
cucina usato a sei compagnie di trasporto merci nelle proprie vicinanze. 
 
Descrizione del progetto 
Situata in una zona industriale a Enfield (nord est di 
Londra), la Pure Fuels è stata istituita nel 2006 e ha 
iniziato a produrre biodiesel dal febbraio 2007. La società  
intende sviluppare il mercato locale dell'olio usato 
coinvolgendo le autorità locali e le società di trasporto 
pubblico e puntando al miglioramento ambientale che 
può derivare dal recupero e dall'utilizzo costante e 
diffuso di questo rifiuto. Oltretutto l’attuale legislazione 
nel Regno Unito vieta il versamento dell’olio da cucina 
esausto negli scarichi favorendo di fatto iniziative come 
queste. La società raccoglie olio usato da cucina (UCO) 
da ristoranti e take away a Londra, nell’Essex e nell’Hertfordshire e ne acquista una 
parte anche da altri raccoglitori; il tutto viene poi trasformato in biodiesel. Per 
chiudere il cerchio i veicoli utilizzati per raccogliere l’olio usato sono alimentati a loro 
volta con B100 prodotto dall’olio stesso. 
 
La Pure Fuels ha di recente avviato una partnership con la Royal Borough di 
Kensington e Chelsea avviando la raccolta tramite la Green Miles Ltd, che per conto 
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della Royal Borough, fornisce anche i fusti vuoti; a valle della raccolta i fusti sono resi 
alla Pure Fuels per la conversione dell'olio in biodiesel. L'impianto di conversione 
produce circa 6000 litri di B100 alla settimana che vende a circa 1,7 euro/litro.   
La Pure Fuels sta inoltre incoraggiando altre autorità locali a svolgere un servizio 
simile, puntando sul ritorno di immagine che tali azioni possono avere se effettuate in 
maniera efficiente e continuativa e offrendo il biodiesel finale ad un prezzo scontato. 
Nella sede della società, vicino agli impianti di trasformazione, è stata installata anche 
una piccola stazione di rifornimento aperta al pubblico. 

8.6.3 Biodiesel nei veicoli pubblici di Richmond – Regno Unito 
Sommario 
Il Comune di Richmond sul Tamigi ha sviluppato con successo un progetto pilota nei 
primi mesi del 2008 con 10 veicoli alimentati a biodiesel prodotto da olio da cucina 
usato. Grazie ai risultati positivi di questo esperimento, il funzionario responsabile dei 
veicoli pubblici ha deciso di convertire a biodiesel puro l’intero parco veicoli 
comunale e dei suoi fornitori per un totale di 300 mezzi. La NELEEAC, partner Bio-
NETT, ha contribuito allo sviluppo del progetto grazie alle informazioni tecniche 
fornite.  
 
Descrizione del progetto 
Richmond sul Tamigi è situato nell’area sud ovest di Londra ed occupa un'area di circa 
5.095 ettari. Il Comune di Richmond ha una politica ambientale molto attiva grazie alla 

quale ha già sviluppato alcuni piani a favore del 
trasporto sostenibile come ad esempio i permessi di 
parcheggio in funzione alle emissioni di CO2 prodotte; 
chi utilizza auto alimentate con biocarburanti può 
parcheggiare gratuitamente. Come anticipato sopra il 
funzionario comunale incaricato ha deciso di utilizzare 
B100 in tutti i veicoli pubblici e per questo ha iniziato a 
trattare con un produttore di biodiesel locale.   

Uno dei principali punti di forza del progetto è quello di puntare al recupero delle 
materie prime locali per evitare problemi ambientali di trasporto. Le prime prove a 
biodiesel sono state effettuate ad inizio 2008 su 10 veicoli tra quelli disponibili 
utilizzando circa 8.500 litri di biocarburante proveniente da una ditta del Galles, data 
la mancanza di un fornitore locale. L’unico problema tecnico riscontrato durante il 
periodo di prova è stato quello legato alla difficoltà di avviamento a basse 
temperature, inferiori a 0°C; il problema è stato comunque risolto con l'impiego di 
additivi specifici. Visto il buon esito della prova il comune ha deciso di iniziare una 
progressiva conversione di tutti i 300 veicoli in dotazione ed è ora in trattativa per 
individuare i possibili fornitori di biodisel. 
Si stima infatti un consumo di circa 750.000 litri anno che consentirebbero di 
risparmiare circa 300 tonnellate di anidride carbonica. 
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8.7 Biogas come combustibile in veicoli pubblici e privati 

8.7.1 Biogas a Ljungby - Svezia 
Sommario 
Il progetto pilota “Biogas a Ljungby” è finalizzato alla realizzazione di un impianto di 
concentrazione di biogas, prodotto dal locale impianto di depurazione delle acque di 
scarico, e di una stazione di rifornimento a biometano nella città di Ljungby. 
La produzione attuale di gas corrisponde a 200.000 litri di gasolio all’anno (circa 2000 
MWh) indicativamente utili per alimentare circa 50 auto. 
Il progetto è stato supportato dall’Agenzia dell’Energia per la Svezia Sud Orientale 
(ESS)  nell’ambito del Bio-NETT. 
 
Descrizione del progetto 
La città di Ljungby, 18.000 abitanti, è situata nella 
parte occidentale della regione di Kronoberg, nel 
sud della Svezia. 
Il progetto è partito quando la EES ha contattato il 
Comune di Ljungby per analizzare la fattibilità di un 
impianto di conversione del biogas in biometano 
per alimentare veicoli. L’impianto di trattamento 
delle acque reflue a Ljungby è attivo da anni ed ha 
sempre prodotto biogas che, per mancanza di 
utenze specifiche, è sempre stato bruciato in torcia 
senza recupero di energia. La città è dotata anche di una rete di teleriscaldamento 
alimentata da un cogeneratore a biomassa legnosa e rifiuti. Si è quindi pensato di 
utilizzare il teleriscaldamento per fornire l'energia termica necessaria al processo di 
digestione anaerobica dei fanghi per la produzione di biogas in modo da poter 
convertire quest'ultimo in biometano senza sprechi.  
Nel gennaio 2006 il Comune di Ljungby ha iniziato a quantificare i volumi di gas 
prodotti dall’impianto di trattamento acque e a stimare la sostenibilità economica del 
progetto. Nel febbraio 2008, grazie ai risultati positivi delle prime valutazioni, si è 
deciso di proseguire con le analisi tecnico-economiche pensando anche ad un 
possibile impianto di concentrazione del biogas in biometano corredato di serbatoio 
di stoccaggio e di stazione di rifornimento.  
Successivamente è stata indetta una gara per l'appalto dei servizi che comporteranno 
una spesa di circa 1,3 M€. 
La produzione attuale di gas è pari a circa 200.000 litri di gasolio all’anno sufficienti 
per alimentare circa 150 auto. 
In una seconda fase si è già pensato di integrare l'attuale impianto di digestione 
anaerobica con un nuovo digestore alimentato a biomassa vegetale per miglorare le 
rese in biogas. 
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8.7.2 Biogas a Kalmar - Svezia 
Sommario 
Il progetto pilota “Biogas a Kalmar” è finalizzato all’installazione di un sistema di 
conversione di biogas in biometano e nella realizzazione di una stazione di 
rifornimento per autobus e auto a Kalmar.  
 
Descrizione del progetto 
La città di Kalmar, con 60.000 abitanti, è il centro principale della Regione di Kalmar 
nel sud est della Svezia. 
Il progetto prevede la produzione di biogas in un impianto di trattamento delle acque 
di scarico di proprietà della Kalmar Water Ltd; il biogas viene poi venduto ad una 
società (la Kalmar Biogas Ltd) che lo converte in biometano a sua volta ceduto alla E-
On Gas Ltd che lo distribuisce. L'obiettivo iniziale era di rifornire, entro l’agosto 
2008, 15 autobus del trasporto pubblico locale per poi estendere il progetto ad altre 
300 auto per un totale consumo annuo stimato attorno a 1.200.000 litri di gasolio 
equivalente. 

Il progetto si è avviato quando la Kalmar Water 
Ltd, che era già in possesso di un piccolo 
impianto di conversione a biometano anche se 
poco utilizzato, ha deciso di aumentare la propria 
produzione in biocarburante e si è quindi rivolta 
al mercato per individuare un potenziale 
acquirente del biometano. Inoltre la locale 
società di trasporto pubblico proprio in quel 
periodo, cercando di migliorare la sua immagine 

e di diminuire i costi di approvvigionamento di biocarburante, ha iniziato a sostituire i 
propri autobus con nuovi modelli a metano. 
A fine 2007 la Kalmar Biogas Ltd ha iniziato la costruzione di un impianto di 
conversione da biogas a biometano con una capacità di 
trattamento di 200 m3/h di biogas in ingresso e un 
investimento di circa 0,9 M€.  
Nell’agosto 2008 sono stati riforniti i primi autobus grazie 
alla locale stazione di rifornimento della E-On. 
Il prezzo del combustibile nel luglio 2008 era di 0,83 €/l o 
1,04 €/l in benzina equivalente (comprensivo di IVA al 
25%). In quel periodo il prezzo della benzina in Svezia era 
di circa 1,20 €/l).  

8.7.3 Biogas nei veicoli della WWTP a Murcia - Spagna 
Sommario  
Nella cittadina di Murcia, EMUASA è la società incaricata del trattamento delle acque 
di reflue civili. Grazie ad un impianto di digestione anaerobica e ad un impianto di 
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conversione a biometano, la società produce biometano per alimentare un veicolo 
dimostrativo.  
ARGEM, basandosi sulla sua esperienza nel settore dei biocarburanti e sull’esperienza 
degli altri partner BioNETT, ha fornito formazione, assistenza e supporto tecnico alla 
EMUASA per consentirle di sviluppare il progetto pilota. 
 
Descrizione del progetto 
La EMUASA ha sviluppato in proprio un 
processo per convertire il biogas, prodotto nel 
proprio impianto di trattamento delle acque 
reflue della città di Murcia, in biometano. Il 
processo si chiama AMEB e il biocarburante 
viene chiamato BioEDAR. L'impianto di 
trattamento delle acque domestiche ha una 
capacità di 100.000 m3 al giorno.  
Il processo AMEB consiste di 4 fasi: 
Prima fase: una parte dei composti estranei 
presenti nel biogas è eliminata per ottenere un gas pulito contenente esclusivamente 
metano e anidride carbonica. Contemporaneamente si effettua una deumidificazione. I 
principali bilanci di massa delle differenti sostanze sono elencati nella tabella seguente. 
 

Composto Concentrazione iniziale Concentrazione finale Unità 
Metano(CH4) 59,60 60 % 

Anidride carbonica (CO2) 39,10 39,8 % 
Umidità relativa 100 20 % 

Solfuro di idrogeno (H2S) 4.500 <1 ppm 
Composti dello zolfo 1,82 <0,1 ppm 
Composti dell’azoto 9.000 <1 ppm 

Composti organici volatili 
(VOC) 312 <1 ppm 

Benzene, Toluene, Xilene 
(BTX) 3,35 <0,5 ppm 

Siloxani 8,74 <0,5 mg/m3 
 
Seconda fase: viene allontanata 
l'anidride carbonica dal metano 
mediante un sistema ad 
assorbimento. Il biogas ora è 
diventato biometano – BioEDAR. 
Terza fase: l’anidride carbonica 
assorbita nella fase precedente viene 
immagazzinata per essere riutilizzata 
nell'impianto antincendio.  
Quarta fase: il BioEDAR viene 
compresso e stoccato in 23 
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bombole da 50 litri l'una prima dell'utilizzo finale. L'impianto di compressione utilizza 
una tecnologia multi stadio che consente di aumentare la pressione da 150 mbar a 
300 mbar.   
 
L’impianto pilota di conversione del biogas tratta circa 50.000 m3/anno con una 
capacità produttiva di 6 m3/h di biometano (circa 10 m3/h di biogas in ingresso) 
corrispondenti a 4320 m3/mese. Questa quantità è sufficiente per rifornire 
giornalmente 4 veicoli, assicurando 420 km di autonomia per ciascuno di essi. 
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