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INTRODUZIONE 

La produzione e l‟impiego delle fonti energetiche rinnovabili rivestono un ruolo centrale nella definizione 

della nuova politica energetica e ambientale dell‟Unione Europea. L‟importanza di questo comparto è 

testimoniata dalla progressiva emanazione negli ultimi anni di una serie di documenti e provvedimenti 

comunitari normativi (Direttive, Piani d‟Azione, ecc.) aventi molteplici finalità: 

 regolamentare il settore; 

 delineare una politica di indirizzo e orientamento dell‟azione dei singoli stati membri; 

 individuare e raggiungere una serie di obiettivi connessi all‟incremento dell‟impiego delle varie fonti 

rinnovabili in sostituzione dei combustibili e dei carburanti di origine fossile. 

Numerosi progetti a livello sia comunitario sia nazionale sono finalizzati all‟acquisizione di conoscenze, 

alla valutazione della convenienza e dell‟opportunità di proposte o modelli sperimentali e alla realizzazione 

concreta di casi pilota sul territorio rivolti allo sviluppo delle filiere bioenergetiche, al cui interno assume un 

peso strategico la promozione dell‟impiego dei biocarburanti (in particolare per l‟autotrazione nei trasporti). 

Nell‟ambito specifico di queste esperienze rientra il progetto triennale “Biofuels and Electric Propulsion 

Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts” (acronimo “BIOSIRE”, sito dedicato: www.biosire.eu), 

finanziato dal Programma comunitario Intelligent Energy for Europe (IEE), la conclusione delle cui attività è 

prevista per agosto 2011. 

A questo progetto partecipano partners di vari paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Francia, Polonia, 

Croazia, Grecia, Germania e Inghilterra. Uno dei partners italiani è la Regione del Veneto: l‟unità regionale 

coinvolta nel progetto è l‟Unità di Progetto Logistica della Segreteria Regionale alle Infrastrutture. 

Il progetto “BIOSIRE” si prefigge l‟obiettivo di sostenere l‟incentivazione dell‟uso di fonti energetiche 

rinnovabili, promuovendo una mobilità sostenibile basata sull‟impiego di biocarburanti e sulla propulsione 

elettrica per l‟alimentazione di flotte, navi e altri veicoli speciali operanti nelle medesime nazioni in aree 

particolarmente vocate al turismo. 

La Regione del Veneto ha individuato come sito progettuale di riferimento l‟area della municipalità di 

Venezia. Questa scelta è stata indotta da una duplice motivazione: 

 il ruolo primario ricoperto da Venezia come polo di attrazione turistica a livello regionale: Venezia, 

alla luce del suo contesto e della sua unicità, si pone tra l‟altro come uno dei primi siti turistici di interesse 

non solo in Italia ma in tutto il panorama europeo e anche mondiale (oltre 7 milioni di visite all‟anno di turisti 

provenienti da tutte le parti del mondo); 

 la sua particolare ubicazione logistica e ambientale: Venezia si colloca all‟interno della Laguna 

Veneta, ecosistema caratterizzato da un delicato equilibrio ambientale, messo a dura prova dalle numerose 

attività produttive che sorgono nelle sue immediate vicinanze, dalle relative fonti di inquinamento connesse 

e dalla notevole pressione antropica e turistica che lo contraddistingue. 

Per queste ragioni la realtà di Venezia costituisce un caso studio strategico per la definizione e la 

proposta di una politica locale energetica più sostenibile e più “environmentally friendly”, rivolta, secondo la 

particolare connotazione del progetto stesso, a prospettare una mobilità più virtuosa nel settore municipale 

dei trasporti per scopi turistici. 

Il progetto rappresenta un‟interessante opportunità per indicare alle autorità regionali nuove strategie 

basate sull‟adozione di modelli di efficienza energetica sganciati dallo sfruttamento delle fonti fossili 

http://www.biosire.eu/
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tradizionali. La fattibilità e la sostenibilità di questi modelli, anche se essi sono riferiti contestualmente alla 

specifica e peculiare realtà di Venezia, possono costituire un valido esempio per una loro replicazione ed 

estensione anche all‟intera scala provinciale e regionale. 

La strutturazione del modello di produzione e impiego di queste fonti energetiche alternative è 

strettamente collegata alla promozione di azioni locali rivolte a indirizzare la trasformazione degli attuali 

mercati e il cambiamento delle politiche di comportamento di tutti gli “stakeholders” coinvolti nelle filiere in 

oggetto: gli operatori delle flotte, i turisti, i residenti, le autorità pubbliche, i soggetti operanti nel comparto 

agricolo e industriale, i potenziali fornitori dei biocarburanti. 

Queste azioni sono infatti rivolte a coprire l‟intero percorso della filiera: dalla produzione e raccolta della 

materia prima alla fornitura del biocarburante (in seguito ai processi di trasformazione), dalla sua 

distribuzione all‟impiego presso gli utilizzatori finali (gli operatori delle flotte pubbliche e/o private). 

La promozione delle attività dedicate alla comunicazione e alla diffusione finale delle valutazioni e dei 

risultati progettuali costituisce lo strumento più opportuno per accrescere la consapevolezza, agli occhi 

dell‟opinione pubblica, delle autorità regionali e degli attori chiave che concretamente operano (o 

potrebbero operare) nel territorio, dei benefici potenzialmente derivanti da questa nuova politica energetica 

locale.  

 

Obiettivi strategici del progetto “BIOSIRE” 

 definizione di un processo sostenibile di raccolta, produzione, trasformazione, distribuzione e 

impiego finale dei biocarburanti proposti; 

 decremento dell‟impiego di fonti energetiche fossili; 

 aumento del risparmio e dell‟efficienza energetica e diminuzione delle emissioni di CO2 in 

atmosfera. 

 

Obiettivi specifici del progetto “BIOSIRE” 

 efficiente valutazione del “know how” attualmente disponibile in materia (sulla base di progetti e 

attività simili realizzati in passato) e scambio di esperienze tra i partners di progetto; 

 creazione di quadri normativi e di condizioni di mercato favorevoli alla diffusione dei biocarburanti; 

 promozione dell‟immagine positiva di un turismo più sostenibile; 

 salvaguardia del territorio locale in seguito all‟applicazione di una politica energetica a minore 

impatto ambientale; 

 aumento della consapevolezza da parte delle autorità politiche, degli operatori delle flotte e dei 

residenti locali, dei benefici e dei vantaggi ottenibili dalla promozione di una mobilità basata su fonti 

energetiche rinnovabili; 

 trasferimento e divulgazione delle conoscenze, delle valutazioni e dei risultati progettuali in modo 

da replicare questi modelli di filiera presso altri siti turistici e introdurre e diffondere anche su più larga scala 

l‟adozione di queste politiche energetiche alternative. 
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1 LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 

1.1 INTRODUZIONE 

La redazione di uno studio di fattibilità costituisce il primo stadio e il punto di partenza di un processo 

finalizzato alla proposta di un cambiamento concreto della politica energetica e ambientale in atto presso 

una qualsiasi realtà locale. 

Con lo studio infatti si prospettano i molteplici scenari adottabili e si identificano gli ostacoli, i limiti e le 

criticità del sistema, ma allo stesso tempo si valutano le potenzialità e i punti di forza da cui partire 

nell‟analisi di tutte le eventuali alternative prospettabili, fino a individuare l‟opzione o le opzioni più 

sostenibili e più convenienti per una successiva traduzione in pratica. 

Punti fermi nella stesura dello studio ovviamente devono essere un‟indagine concretamente calata nel 

territorio preso in esame e una consultazione puntuale di tutti gli “stakeholders” e i “key actors” coinvolti 

nelle filiere oggetto di strutturazione. 

1.2 LA STESURA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ 

Alcuni partners europei, tra le azioni previste in seno al progetto “BIOSIRE”, annoverano anche 

applicazioni pratiche. Il loro obiettivo è la conversione di un numero variabile di mezzi di trasporto (destinati 

alla mobilità a scopo turistico) dall‟uso di carburanti fossili tradizionali all‟impiego di tecnologie alternative e 

rinnovabili, con passaggio all‟utilizzo di biocarburanti o alla propulsione elettrica. 

Nell‟ambito del progetto i compiti della Regione del Veneto invece si limitano alla realizzazione di uno 

studio di fattibilità rivolto a valutare la potenzialità e gli effetti del successo di una transizione verso 

l‟impiego di biocarburanti nei natanti a uso turistico che solcano la Laguna di Venezia. 

L‟impiego di biocarburanti nei motori nautici del sistema di trasporto pubblico e/o della flotta turistica 

locale (sia nella rete di navigazione interna sia nelle circostanti aree lagunari) può infatti fare di Venezia un 

concreto esempio di politica energetica innovativa e sostenibile. 

La Regione del Veneto ha affidato al Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico di Veneto Agricoltura 

l‟incarico per la stesura dello studio di fattibilità. 

 

Veneto Agricoltura e il Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico 

Veneto Agricoltura è l‟Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare. Istituita con 

Legge Regionale n. 35 del 1997, ha sede principale nel polo tecnologico-scientifico di Agripolis a Legnaro 

(PD) e si articola in numerosi Centri Sperimentali e Aziende Pilota e Dimostrative ubicati in tutte le realtà 

produttive del territorio regionale. 

Nel 2007 si è dotata di una propria “Azione Strategica sulla Bioenergia” e ha affidato le attività di ricerca, 

sperimentazione, promozione e sviluppo nell‟ambito delle bioenergie al “Settore Bioenergie e 

Cambiamento Climatico”. 

All‟interno di questo settore è stata istituita un‟apposita “Unità Complessa Colture Energetiche” che si 

occupa delle principali filiere bioenergetiche sviluppabili nel territorio regionale: 

 legno-energia; 

 colture erbacee da energia; 

 biocarburanti (in particolare l‟olio vegetale puro); 

 biogas e biometano. 

L‟ “Unità Complessa Colture Energetiche” gestisce progetti di ricerca e sperimentazione su scala 

comunitaria (Interreg o IEE), nazionale (avvalendosi ad esempio di fondi ministeriali) e regionale (in 

sinergia con la Regione del Veneto o di volta in volta con le diverse realtà comunali o provinciali), trovando 
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come interlocutori tutti i principali attori delle filiere bioenergetiche (dai rappresentanti del mondo agricolo ai 

centri di ricerca tipo Università, CNR, CRA, ecc.). 

 

Lo studio intende pianificare e strutturare una filiera che preveda un modello sostenibile di produzione e 

successivo impiego a livello locale di biocarburanti per scopi di autotrazione, individuando i percorsi, gli 

attori e gli elementi della filiera stessa. 

Le principali linee guida che caratterizzano l‟innovazione e la peculiarità di questo processo produttivo 

sono: 

 la scala locale (ambito provinciale) entro cui si articola tutto il percorso della filiera (produzione, 

trasformazione, uso finale): il radicamento nel territorio è la garanzia della sua sostenibilità e delle 

benefiche ricadute sul piano economico, ambientale, sociale; 

 la consultazione e il coinvolgimento di molteplici soggetti di natura sia pubblica sia privata nei 

diversi stadi della filiera: massima sinergia tra produttori, trasformatori e utilizzatori finali; 

 l‟impiego di biocarburanti in motori nautici presso una municipalità caratterizzata da un impatto 

ambientale non trascurabile sull‟ecosistema locale: unicità non solo nel territorio regionale ma sull‟intera 

scala nazionale; 

 il conseguimento di molteplici benefici ecologico-ambientali in seguito all‟impiego di biocarburanti 

nei motori nautici: ridotta emissione di CO2 nell‟atmosfera, mancato consumo di combustibili fossili. 

 

In particolare due sono le tipologie di biocarburanti prese in esame, derivanti da fonti di provenienza 

nettamente distinte tra loro: 

 olio vegetale puro: deriva da coltivazioni energetiche ad hoc (in primis il colza tra le oleaginose 

vocate a questo scopo) nei terreni agricoli del territorio oggetto di indagine; 

 biodiesel: deriva dal recupero e dal trattamento degli oli alimentari di cottura esausti raccolti 

nell‟area. 

 

Lo studio si propone di analizzare gli aspetti tecnologici, ambientali, energetici, economici e legislativi 

che caratterizzano le varie opzioni di produzione e impiego dei biocarburanti presi in esame. 

 

 Aspetti tecnologici: analisi delle potenzialità e delle condizioni tecniche per la conversione 

(dall‟uso di carburanti fossili all‟impiego di biocarburanti) dei motori degli attuali mezzi natanti che solcano 

la Laguna di Venezia; 

 Aspetti ambientali ed energetici: analisi dell‟efficienza e del risparmio energetico conseguibili a 

seguito della modifica dei motori o del cambiamento del tipo di carburante; valutazioni sulle mancate 

emissioni di CO2 e di altri gas serra in atmosfera; 

 Aspetti economici: redazione di bilanci economici che prendano in esame le differenti fasi della 

filiera (produzione, raccolta, trasformazione, distribuzione, impiego finale) allo scopo di individuare la 

convenienza globale del processo produttivo, evidenziando i limiti e le criticità che maggiormente possono 

inficiare l‟opportunità del sistema; 

 Aspetti legislativi: valutazione dell‟attuale quadro normativo e individuazione di una serie di 

proposte che potrebbero aumentare la convenienza del ricorso all‟uso dei biocarburanti, agevolandone la 

diffusione. 
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Nella redazione del suddetto studio si è proceduto alla consultazione e al coinvolgimento di tutti i 

possibili “stakeholders” presenti sul territorio (istituzioni, operatori chiave, soggetti pubblici e privati) che a 

vario titolo possono rientrare nelle diverse fasi della filiera: 

 le locali organizzazioni sindacali agricole presenti nel territorio interessato; 

 le locali aziende agricole, eventualmente aggregate assieme in consorzi o associazioni, presso cui 

attuare la fase di produzione del biocarburante (coltivazione in campo, essiccazione, pulitura, stoccaggio), 

in particolare nell‟ambito della filiera dell‟olio vegetale puro; 

 le realtà operanti su scala locale che hanno già avviato di recente investimenti nel settore; 

 le locali aziende agricole e/o le cooperative presso cui predisporre l‟oleificio decentralizzato in cui si 

svolgono le fasi di spremitura e filtrazione per la produzione finale dell‟olio vegetale puro; 

 le locali aziende zootecniche o mangimistiche presso cui allocare il panello di estrazione derivante 

dalla spremitura del seme di colture oleaginose; 

 i locali laboratori di analisi chimiche presso cui effettuare le analisi delle caratteristiche dei prodotti 

derivanti dalla spremitura del seme di oleaginose (olio vegetale puro, panello proteico); 

 i potenziali soggetti fornitori di oli vegetali esausti (associazioni di albergatori, ristoratori e/o 

strutture ricettive varie) operanti nel territorio della municipalità di Venezia; 

 i soggetti di natura pubblica o privata che attualmente si occupano della raccolta degli oli alimentari 

esausti da utenze domestiche e da strutture ricettive varie; 

 i soggetti che effettuano lo stoccaggio, il trattamento e il riciclo degli oli esausti per il loro 

successivo riutilizzo; 

 le realtà operanti su scala regionale/nazionale che hanno già recentemente avviato investimenti in 

questo specifico settore; 

 le varie tipologie di utilizzatori finali, vale a dire i locali operatori turistici potenzialmente interessati 

all‟impiego dei biocarburanti nei propri mezzi nautici (ditte, società o cooperative pubbliche e/o private); 

 gli operatori in grado di realizzare le modifiche ai motori nautici per garantire l‟uso dei biocarburanti; 

 i locali enti di ricerca (ad esempio: dipartimenti delle locali facoltà universitarie) in grado di 

effettuare il monitoraggio del funzionamento dei motori modificati (in termini sia di prestazioni sia di 

emissione di inquinanti) o di redigere studi relativi all‟ottimizzazione delle filiere basate sull‟impiego dei 

biocarburanti. 

 

A tal fine, in collaborazione con il personale della Regione del Veneto coinvolto nella gestione del 

progetto, si sono organizzati n. 4 “Local Workshops” tematici e n. 17 “Local Working Groups”. 

I “Local Workshops” tematici sono stati organizzati in diversi contesti (Tabella 1.1) allo scopo di 

presentare le caratteristiche e le finalità del progetto e di fare un periodico punto della situazione nel corso 

della realizzazione dello studio di fattibilità, coinvolgendo nella discussione i vari soggetti che di volta in 

volta hanno aderito ai singoli eventi. 

 

Tabella 1.1. “Local Workshops” tematici organizzati nell‟ambito del progetto “BIOSIRE”. 

N Data Luogo Titolo Tematica 

1 07/02/2010 Fieragricola - Bioenergy 
Expo, Verona 

“Vaporetti veneziani turistici 
alimentati ad olio vegetale 
puro” 

Presentazione dello studio di 
fattibilità e degli obiettivi 
progettuali 

2 09/07/2010 Azienda Pilota e 
Dimostrativa di Veneto 

“Biocarburanti per una 
mobilità sostenibile: 

Sviluppo della filiera di 
produzione dell‟olio vegetale 
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Agricoltura “Dossetto-
Vallevecchia”, loc. Brussa - 
Caorle (VE) 

presentazione dei progetti 
Biosire ed Energycrops” 

puro da colture oleaginose 
presso le locali aziende agricole 

3 28/10/2010 Regione del Veneto, Palazzo 
Grandi Stazioni di 
Fondamenta S. Lucia, 
Cannaregio - Venezia 

"Mobilità sostenibile nei 
natanti in Laguna di Venezia" 

Problematiche relative 
all‟impiego di biodiesel e olio 
vegetale puro nella mobilità 
nautica a fini turistici nella 
Laguna di Venezia 

4 20/12/2010 Sede centrale di Veneto 
Agricoltura, Agripolis - 
Legnaro (PD) 

“Panello di colza da 
spremitura aziendale: 
potenziali utilizzi 
nell‟alimentazione dei 
ruminanti” 

Filiera dell‟impiego del panello 
proteico di colza a scopo 
zootecnico 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

I “Local Working Groups” (Tabella 1.2) sono stati invece organizzati per incontrare i singoli 

“stakeholders” operanti nel territorio e potenzialmente coinvolgibili nei vari stadi in cui si articola la filiera dei 

biocarburanti, con molteplici finalità: 

 presentare le caratteristiche e le finalità del progetto stesso; 

 approfondire gli aspetti positivi e le criticità che attualmente caratterizzano le varie fasi dei processi 

produttivi; 

 interloquire con i singoli soggetti allo scopo di conoscere i loro punti di vista, le opinioni e le 

impressioni sulle opportunità prospettate dagli obiettivi progettuali e il loro eventuale interesse alla 

successiva applicazione pratica di quanto potenzialmente indicato dallo studio di fattibilità; 

 acquisire dati, indicazioni e informazioni per utilizzarli nella stesura dello studio di fattibilità. 

 

Tabella 1.2. “Local Working Groups” organizzati nell‟ambito del progetto “BIOSIRE”. 

N Data Luogo Ente Tematica 

1 27/04/2010 Rovigo Divisione Ambiente 
ASM Rovigo Spa 

Filiera oli alimentari esausti 

2 11/05/2010 Mestre (VE) Veritas Spa Filiera oli alimentari esausti 

3 19/05/2010 Campagna Lupia (VE) Salgaim Ecologic Spa Filiera oli alimentari esausti 

4 26/05/2010 Caorle - loc. Brussa (VE) Azienda “Dossetto-
Vallevecchia” Veneto 
Agricoltura 

Filiera olio vegetale puro 

5 26/05/2010 Fossalta di Portogruaro 
(VE) 

Società Agricola 
Le Prese s.a.s. 

Filiera impiego zootecnico 
panello proteico 

6 26/05/2010 Concordia Sagittaria (VE) Società Cooperativa Agricola 
Primo Maggio 

Filiera olio vegetale puro 

7 27/05/2010 Padova Agenzia delle Dogane 
Ufficio delle Dogane di Padova 

Quadro normativo 
impiego biocarburanti 

8 15/06/2010 Aprilia (LT) DP Lubrificanti Srl Filiera oli alimentari esausti 

9 22/06/2010 Sede Centrale di 
Veneto Agricoltura, 
Agripolis - Legnaro (PD) 

CIA Venezia Filiera olio vegetale puro 

10 28/06/2010 Mestre (VE) Coldiretti Venezia Filiera olio vegetale puro 

11 02/07/2010 Mestre (VE) Confagricoltura Veneto e 
Confagricoltura Venezia 

Filiera olio vegetale puro 

12 28/09/2010 Venezia, Palazzo Linetti Associazioni ristoratori e 
albergatori operanti nel 
comune di Venezia  
(AEPE, AVA) 

Filiera oli alimentari esausti 

13 15/11/2010 Sede Direzione Ambiente 
Comune di Venezia, 
Mestre (VE) 

Assessorato Ambiente, 
Comune di Venezia; Veritas 
Spa; Salgaim Ecologic Spa; 
Servizi Ecologici Brenta Srl 
(SEB) 

Filiera oli alimentari esausti 

14 15/11/2010 Sede di RINA Service Spa, 
Mestre (VE) 

RINA Service Spa Impiego biocarburanti su 
natanti 

15 22/11/2010 Sede di Trouw Nutrition Trouw Nutrition International Filiera impiego zootecnico 
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International, San Zeno di 
Mozzecane (VR) 

panello proteico 

16 09/12/2010 Cantiere navale ACTV Spa, 
Sant‟Elena - Venezia 

ACTV Spa Impiego biocarburanti su 
natanti 

17 23/10/2010 Sede Direzione Ambiente 
Comune di Venezia, 
Mestre (VE) 

Assessorato Ambiente, 
Comune di Venezia; 
Veritas Spa 

Filiera oli alimentari esausti 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

1.3 LA STRUTTURAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ 

Il presente studio consta di vari capitoli, ognuno dei quali analizza uno specifico settore o uno specifico 

ambito del potenziale modello di transizione verso l‟impiego di biocarburanti nei mezzi nautici di trasporto 

turistico operanti nella Laguna di Venezia. 

Il Capitolo 2 è dedicato alla presentazione del quadro normativo che regolamenta la produzione e 

l‟impiego dei biocarburanti presi in esame (biodiesel e olio vegetale puro) nell‟Unione Europea e in Italia, 

con una panoramica sull‟evoluzione legislativa che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni e una breve 

trattazione dei principali provvedimenti attualmente in vigore. 

Il Capitolo 3 descrive il quadro di mercato regionale, nazionale ed europeo che caratterizza il biodiesel 

e l‟olio vegetale puro e i prodotti strettamente connessi alla loro produzione (i semi di oleaginose dalla cui 

spremitura si origina l‟olio vegetale puro e i panelli proteici derivanti come sottoprodotti). 

Il Capitolo 4 esamina la filiera di produzione del biodiesel a partire dal recupero e dal trattamento degli 

oli alimentari esausti raccolti presso le strutture ricettive e di ristorazione e presso le utenze domestiche 

presenti nell‟area della municipalità di Venezia. 

Si analizzano le attuali modalità di recupero dell‟olio esausto, indagando le criticità del sistema (dal 

punto di vista logistico e normativo) e le migliorie potenzialmente attuabili per l‟ottimizzazione della raccolta. 

Si descrivono inoltre i casi studio di alcune realtà a livello regionale e nazionale che già hanno avviato una 

filiera di trasformazione di questo materiale ai fini di un suo riciclo e impiego finale come biocarburante. 

A partire da queste analisi infine si confrontano molteplici ipotesi (soprattutto riguardo alla loro 

sostenibilità economica), allo scopo di delineare uno scenario relativo al volume di biodiesel 

potenzialmente ottenibile dal riciclo dell‟olio vegetale esausto raccolto su scala municipale. 

Il Capitolo 5 tratta la filiera di produzione dell‟olio vegetale puro a partire da coltivazioni energetiche di 

oleaginose ad hoc nei terreni agricoli del territorio provinciale, motivando innanzitutto la scelta del colza 

come coltura presa in esame in questo specifico contesto. 

Si analizzano tutte le fasi del processo produttivo: dalla coltivazione in campo (con un approfondimento 

sullo stato dell‟arte dell‟attuale diffusione del colza e sulle sue potenzialità di espansione) alla raccolta, 

pulitura e stoccaggio del seme, dalla trasformazione del seme all‟ottenimento finale del prodotto principale 

(l‟olio vegetale puro) e del sottoprodotto di risulta (il panello proteico), per concludere con le diverse 

modalità di impiego di questi prodotti. 

In questo capitolo si espone infine il caso studio di una realtà già strutturata e operante sul territorio, allo 

scopo di descriverne la peculiarità, tracciarne un bilancio tecnico-economico e, a partire da questa 

specifica esperienza concreta, ipotizzare e confrontare molteplici ipotesi produttive. Si individuano così le 

opzioni che prospettano la maggiore convenienza, consentendo di delineare uno scenario relativo al 

volume di olio vegetale puro potenzialmente producibile dal sistema agricolo sull‟intera scala provinciale. 
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Il Capitolo 6 riguarda l‟impiego finale dei biocarburanti oggetto di indagine presso i mezzi natanti 

destinati alla mobilità turistica nella Laguna di Venezia. Dopo aver trattato dal punto di vista tecnico la 

possibilità di alimentare i motori di questi natanti con olio vegetale puro e/o biodiesel (valutando la 

sostenibilità delle modifiche e l‟attuale quadro normativo e autorizzativo), si descrive il caso studio di una 

realtà già operativa nel contesto comunitario (in Austria). 

Dal momento che a livello nazionale e regionale non esistono situazioni similari, a partire da questa 

specifica esperienza si tratta inizialmente l‟ipotetico caso studio potenziale di un‟azienda operante nell‟area 

lagunare, valutando i costi e le opportunità legate al cambiamento del tipo di carburante impiegato presso i 

motori dei mezzi in dotazione. 

Infine queste ipotesi di fattibilità sono estese anche ai casi di altri soggetti che effettuano trasporto 

nautico a Venezia (operatori sia pubblici sia privati), delineando le potenzialità di sviluppo del sistema 

locale. 

Il Capitolo 7 è dedicato alla stesura di un bilancio energetico e ambientale del potenziale impiego del 

biodiesel e dell‟olio vegetale puro nella Laguna di Venezia, con analisi dei benefici legati al mancato 

impiego di carburanti di tipo convenzionale: mancata emissione in atmosfera di CO2 e di altri gas serra 

fossili, risparmio in energia primaria di origine fossile e nucleare. 

Nel Capitolo 8 si riportano alcune considerazioni finali con cui si intendono sintetizzare gli assunti dei 

precedenti capitoli della trattazione. 

 

In Appendice si riporta infine un approfondimento relativo a una ricerca sulla qualità del panello di colza 

derivante dalla spremitura dei semi presso frantoi decentralizzati su scala aziendale. Con questa indagine 

si prendono in esame le caratteristiche nutrizionali del panello proteico di colza (digeribilità, degradazione 

ruminale della proteina e stabilità della frazione lipidica) e le problematiche relative alla stabilità e alla 

conservabilità del prodotto, al fine di analizzare le sue potenzialità di diffusione e impiego nell‟alimentazione 

zootecnica. 

 

Nell‟elaborazione del presente studio si sono utilizzate fonti di dati e informazioni di diversa natura. Si è 

preso spunto innanzitutto da pubblicazioni e articoli su riviste tecniche del settore e da studi e ricerche 

compiuti in passato e in vari contesti (su scala non solo regionale ma anche nazionale e comunitaria) nel 

settore dell‟utilizzo dei biocarburanti. 

In seguito alla consultazione di operatori e soggetti di diversa natura, sia pubblica (ISTAT, agenzie 

regionali e provinciali, assessorati e municipalizzate del Comune di Venezia, ecc.) sia privata (Camere di 

Commercio, associazioni di albergatori e ristoratori operanti a Venezia, associazioni provinciali degli 

allevatori, organizzazioni sindacali agricole provinciali, ecc.), che a vario titolo sono stati interpellati in 

merito a specifiche tematiche, è stata possibile la concessione e l‟utilizzo di una vasta mole di dati di 

importanza strategica nella stesura delle analisi e dei bilanci relativi alle diverse filiere in esame.   

La ricerca bibliografica è stata infine integrata dalla consultazione sul Web di siti Internet di varia natura, 

allo scopo di trarre ulteriori informazioni e approfondimenti. 
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2 QUADRO NORMATIVO 

2.1 INTRODUZIONE 

Il presente capitolo si propone di delineare un quadro sintetico ma il più possibile aggiornato ed 

esaustivo dell‟evoluzione della situazione normativa che regola nel suo complesso il settore dei 

biocarburanti nel panorama comunitario e più specificamente nel contesto nazionale. 

A tale scopo si riportano i principali documenti di indirizzo e orientamento emanati più di recente dagli 

organi preposti e aventi le più significative implicazioni nel settore. 

Successivamente si approfondisce il quadro nazionale normativo che caratterizza la produzione, la 

trasformazione, l‟impiego e la commercializzazione del biodiesel e dell‟olio vegetale puro. 

In particolare si analizza nel dettaglio l‟evoluzione del trattamento fiscale che grava su questi prodotti: 

tale aspetto è infatti strategico nel promuovere l‟interesse verso i biocarburanti. 

La presenza di una politica di incentivo e regolamentazione infatti è fondamentale nel contribuire a 

favorire lo sviluppo della filiera. La mancanza di chiarezza in materia invece non può che dar vita a una 

situazione di stallo e incertezza che si ripercuote negativamente sulla crescita del settore. 

2.2 NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI BIOCARBURANTI 

L‟Unione Europea negli ultimi anni ha elaborato una lunga serie di proposte e di azioni, piani, direttive 

per l‟efficienza energetica, per la sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo delle fonti 

energetiche rinnovabili (in particolare per la promozione delle biomasse a scopo energetico). 

 

Di seguito si riportano i principali documenti di indirizzo e orientamento emanati più di recente dagli 

organi preposti dell‟Unione Europea e aventi significative implicazioni nel settore bioenergetico, con 

particolare riferimento ai biocarburanti. 

 “ENERGIA PER IL FUTURO: LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. Libro Bianco per una 

strategia e un piano di azione della Comunità” 

Comunicazione della Commissione Europea n. 599, novembre 1997 

La finalità principale del presente documento era quella di prospettare entro il 2010 il raddoppio della 

quota di energia prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili. A tale scopo si indicavano misure e 

strategie già esistenti e si prevedevano nuove iniziative e azioni. 

Particolare attenzione era rivolta al comparto delle biomasse in generale, che secondo le previsioni del 

documento avrebbero potuto dare il principale contributo alla crescita delle fonti energetiche rinnovabili. 

 “PIANO D’AZIONE PER LE BIOMASSE” della Commissione Europea 

La Commissione Europea ha adottato nel dicembre 2005 un piano di azione volto a sviluppare l‟utilizzo 

delle energie rinnovabili di origine agricola e forestale. 

Gli obiettivi principali erano tre: 

 ridurre l‟effetto serra; 

 conservare l‟occupazione nelle zone rurali; 

 limitare la dipendenza dell‟Europa riguardo alle importazioni di energia. 

I principali contenuti del piano d‟Azione, in relazione ai biocarburanti per trasporti, erano: 
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 la revisione della Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti, volta a individuare gli obiettivi nazionali 

della quota di biocarburanti e attivare le quote obbligatorie a carico dei fornitori di carburanti; 

 l‟adozione di schemi di certificazione finalizzati a garantire che i biocarburanti usati per raggiungere 

gli obiettivi rispondessero alle esigenze minime di sostenibilità; 

 il consiglio agli Stati membri di riservare negli obblighi dei biocarburanti un trattamento favorevole 

ai biocarburanti di seconda generazione; 

 la promozione dell‟approvvigionamento pubblico dei veicoli puliti ed efficienti, compresi quelli 

alimentati ad alte miscele di biocarburanti; 

 la valutazione di quale misura nell'uso di biocarburanti nelle flotte di automobili potesse contribuire 

agli obiettivi di riduzione dell'emissione della CO2; 

 la proposta di opportune correzioni "agli standard del biodiesel" per facilitare l'uso di una vasta 

gamma di oli nella produzione di biodiesel e per permettere la sostituzione del metanolo col bioetanolo 

nella sua produzione. 

 

Tra le direttive comunitarie con significative implicazioni nel settore dei biocarburanti sono da segnalare 

le seguenti: 

 DIRETTIVA 2003/30/CE per la promozione dei biocarburanti nei trasporti 

È stata emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell‟Unione Europea l‟8 maggio 2003 e ha 

avuto come scopo la promozione dell'utilizzo di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione 

di carburanti fossili (diesel o benzina) nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al 

raggiungimento dei seguenti principali obiettivi: 

 rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici; 

 contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento nel rispetto dell'ambiente; 

 promozione delle fonti di energia rinnovabili. 

È da rilevare che nelle definizioni generali, oltre ai biocarburanti più conosciuti, per la prima volta si 

faceva riferimento all’olio vegetale puro (“OVP”), definito come: “olio prodotto da piante oleaginose 

mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, 

qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni”. 

Per tutti gli Stati membri era indicata una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti 

rinnovabili che doveva essere immessa nei rispettivi mercati e che doveva essere del 2% (calcolato sulla 

base del tenore energetico) di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 

dicembre 2005. Tale quota doveva essere aggiornata al 5,75% entro il 31 dicembre 2010. 

Tra le misure che gli Stati membri erano invitati ad adottare si evidenziava che “…dovrebbero 

considerare il clima generale ed il bilancio ecologico dei vari tipi di biocarburanti e di altri carburanti 

rinnovabili e dovrebbero promuovere innanzitutto i carburanti che presentano un bilancio ecologico 

economicamente molto efficiente, tenendo conto allo stesso tempo della competitività e della sicurezza 

dell'approvvigionamento”. 

Gli Stati membri si impegnavano a comunicare ogni anno alla Commissione: 

 le misure adottate per promuovere l'utilizzo di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in 

sostituzione del diesel o della benzina nei trasporti; 

 le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomasse per usi energetici diversi dai trasporti; 
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 il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di 

altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato nell'anno precedente. 

 DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

 È stata emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell‟Unione Europea il 23 aprile 2009, ai fini 

della modifica e della successiva abrogazione della Direttiva 2001/77/CE, che promuoveva la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell‟elettricità, e della Direttiva 2003/30/CE. 

Gli aspetti della direttiva che maggiormente coinvolgono il settore bioenergetico, con particolare 

riferimento ai biocarburanti, sono i seguenti: 

Target 10% per i trasporti 

Ogni Stato membro deve assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili, in tutte le forme 

di trasporto, nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel proprio settore dei trasporti. 

Ciò significa che questa è una soglia non ripartita, bensì obbligatoria per ciascun Stato membro, e quindi 

anche per l‟Italia. 

Criteri di sostenibilità in tema di biocarburanti 

Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano coltivate all‟interno o all‟esterno dell‟Unione 

Europea, l‟energia prodotta da biocarburanti e bioliquidi può essere conteggiata nelle quote obbligatorie da 

raggiungere e può beneficiare di sostegni finanziari soltanto se gli stessi biocarburanti o bioliquidi 

rispettano i criteri di sostenibilità. 

Secondo la direttiva, l‟elemento principale da prendere in considerazione nella sostenibilità di 

biocarburanti e bioliquidi è che il loro utilizzo dimostri di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno 

il 35%. Tale quota salirà al 50% dal 1 gennaio 2017. Per gli impianti entrati in produzione dopo il 1 gennaio 

2017, la soglia salirà ulteriormente al 60% dal 1 gennaio 2018. 

Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare il rispetto dei criteri di 

sostenibilità: è necessario dimostrare che i biocarburanti non vengano prodotti a partire da materie prime 

ottenute su terreni che presentino un elevato valore in termini di biodiversità o di stock di carbonio. 

2.3 NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI BIOCARBURANTI 

 Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili 

Il Libro Bianco è stato presentato nell‟aprile del 1999 con la Delibera Cipe 137/98 su proposta 

dell‟ENEA al Gruppo di lavoro interministeriale che ha poi approvato la stessa delibera, a recepimento della 

Comunicazione della Commissione Europea n. 599, novembre 1997 che aveva presentato il documento 

“Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili. Libro Bianco per una strategia e un piano di azione 

della Comunità”. 

Tale documento individuava, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi da conseguire per ottenere le 

riduzioni di emissioni di gas serra, indicando inoltre le strategie e gli strumenti necessari allo scopo. 

Tra le misure indicate dal documento si segnalavano: 

 l‟adozione di apposite misure fiscali e finanziarie; 

 l‟impulso all‟aumento dell‟impiego di biocombustibili liquidi; 

 lo sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento come sbocco per la 

cogenerazione con la biomassa; 

 l‟adozione di incentivi per un maggiore ricorso ai combustibili legnosi (cippato e pellet) e per uno 

sfruttamento più intensivo dei residui forestali, del legno e dell‟industria della carta; 



19 
 

 la promozione della cogenerazione da biomasse. 

 

I principali documenti di indirizzo e orientamento emanati più di recente dalle autorità italiane in tema di 

biocarburanti sono i seguenti: 

 Position paper dal titolo: “Energia: temi e sfide per l‟Europa e per l‟Italia”; 

 Piano d‟azione nazionale per le energie rinnovabili dell‟Italia. 

 

 Position paper “Energia: temi e sfide per l’Europa e per l’Italia” 

A livello nazionale il Governo italiano ha messo a punto in data 10 settembre 2007 un Position paper 

dal titolo: “Energia: temi e sfide per l‟Europa e per l‟Italia”. 

Si tratta di un documento che ha l‟obiettivo di definire una prima strategia per aderire alla nuova politica 

energetica dell‟Unione Europea. 

Sui biocarburanti nel documento si afferma che: “alla luce dei trend di crescita dei consumi di carburanti 

per autotrazione, è ipotizzabile un consumo pari a 40 milioni di tonnellate al 2020. Per produrre 5,5 milioni 

di tonnellate necessarie per coprire il 10% dell’energia equivalente da biocombustibile (presupponendo 

l’introduzione della seconda generazione di biocarburanti), sarebbe dunque necessario dedicare una 

superficie agricola pari a 5 milioni di ettari, pari al 16,7% dell’intera superficie territoriale del paese e al 60% 

circa della superficie attualmente coltivata a seminativi. Ricorrere alle importazioni è dunque inevitabile se 

vogliamo raggiungere un tale ambizioso obiettivo. L’Italia potrebbe produrre al massimo 800.000 - 

1.000.000 tonnellate all’anno, dedicando per questo scopo una superficie agricola di circa 600.000 ettari, 

contro gli attuali 260.000. Questo è equivalente a 25.600TJ, o 0,61MTEP. 

Le restanti tonnellate necessarie per raggiungere il 10% di un consumo di combustibili, pari a 46 Mtep, 

si affidano alle importazioni. Il raggiungimento di tale obiettivo dovrà essere supportato da un’analisi dei 

possibili impatti negativi sulle filiere alimentari che deriverebbero dalla riduzione della superficie agricola 

loro dedicata. Nella valutazione del fabbisogno in questione, si deve tenere conto della possibile evoluzione 

del mercato dell’autotrasporto, con motori sempre più efficienti e che consumano meno e politiche che 

rendono più competitivo il trasporto pubblico. Questi due fattori potrebbero ridurre la domanda di 

carburante e quindi ridurre la domanda per i biocarburanti importati”. 

In Tabella 2.1 si riporta un quadro complessivo del potenziale italiano di produzione delle diverse 

tipologie di fonti energetiche rinnovabili. 
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Tabella 2.1. Quadro del potenziale nazionale per la produzione di energia rinnovabile. 

Energia primaria sostituita (Mtep) 
2005 2020 

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO E 
BIOCARBURANTI 

Potenza Energia Potenza Energia 

  TJ Mtep TJ Mtep 

Geotermico 8.916 0,21 40.193 0,96 

Solare 1.300 0,03 47.000 1,12 

Biomassa 78.820 1,88 389.933 9,32 

TOTALE riscaldamento/raffrescamento 89.036 2,12 477.126 11,4 

         

Biocarburanti 
12.600 

0,3 25.600 0,61 

TOTALE 101.636 2,42 502.726 12,01 

Fonte: Position Paper “Energia: temi e sfide per l‟Europa e per l‟Italia”, Governo Italiano, 10 settembre 2007. 

 

 Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia 

Tale Piano d‟azione è stato redatto in conformità alla Decisione della Commissione Europea del 30 

giugno 2009, che ha istituito un modello per i piani d‟azione nazionali dei singoli Stati membri per le energie 

rinnovabili di cui alla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Nel Piano si fa riferimento ai biocarburanti nel capitolo 4.2.10 denominato “Biocarburanti e altri 

bioliquidi: criteri di sostenibilità e verifica della conformità (articoli da 17 a 21 della Direttiva 2009/28/CE)”, 

dal quale si riportano alcuni estratti. 

Una prima esperienza in questo ambito è stata già effettuata in Italia con riferimento a una categoria di 

bioliquidi (gli oli vegetali puri), per i quali la tracciabilità è uno dei requisiti necessari per accedere a una 

particolare tariffa incentivante nella produzione di elettricità. Il sistema di tracciabilità attuale, in relazione ai 

bioliquidi ottenuti a partire da materia prima comunitaria, consente di percorrere l‟intera filiera che 

dall‟impresa agricola conduce al collettore, al trasformatore e infine al soggetto che usa il bioliquido. 

Il sistema prevede che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali realizzi un portale 

informatico attraverso il quale i soggetti interessati alla trasformazione in energia elettrica degli oli vegetali 

puri possano effettuare tutte le operazioni necessarie al controllo della tracciabilità della filiera. 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sta pertanto mettendo a punto una procedura 

per la verifica della tracciabilità. Il punto saliente di tale procedura è la tracciatura informatica delle materie 

prime e dei prodotti secondari mediante il sistema informativo già sviluppato dall‟Agenzia per le Erogazioni 

in Agricoltura (AGEA) per la mappatura delle aziende agricole ai fini dell‟erogazione dei contributi previsti 

dalla politica agricola comunitaria. La procedura per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità è 

definita nell‟ambito del recepimento della Direttiva 2009/28/CE. 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il supporto e il coinvolgimento delle 

rappresentanze dei produttori, ha commissionato uno studio per l‟elaborazione delle modalità di verifica del 

rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. E‟ in fase di valutazione la possibilità di 

trasporre i risultati emersi nell‟ambito del citato studio nell‟impianto normativo nazionale. 

Lo studio, oltre a prevedere le analisi del settore primario necessarie per supportare le scelte delle 

amministrazioni competenti, lascia aperta la possibilità di desumere dalla norma UNI 22005:2008 di 
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riferimento per la filiera agroalimentare alcuni elementi strumentali per la procedura ai fini della verifica del 

rispetto dei criteri di sostenibilità. 

2.4 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE RELATIVO ALL’UTILIZZO DI BIODIESEL 

Il biodiesel è entrato nell‟ordinamento giuridico nazionale fin dal 1995 con il Testo Unico delle Accise 

(Decreto Legislativo 504/95), successivamente modificato dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge 

Finanziaria 2001), che prevedeva disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa per il biodiesel e in 

particolare stabiliva, nell'ambito di un programma triennale, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un 

contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel. 

 

Al D. Lgs. 504/95 inizialmente è stata data attuazione con il Decreto del Ministro delle Finanze 22 

maggio 1998 n. 219. In seguito, visto le successive modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2001 e le 

varie novità normative adottate a livello europeo, la materia è stata disciplinata dal Decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2003 n. 256 "Regolamento concernente le modalità di 

applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel", che ha abrogato le disposizioni del 

precedente D.M. n. 219/98. Tale decreto, integrato e modificato dalle successive leggi finanziarie, stabiliva 

che il biodiesel, nell'ambito di un programma triennale di durata dal 1 luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel 

limite di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, era esentato dall'accisa. 

La produzione del biodiesel veniva così collegata a quattro punti fondamentali: 

1. ripartizione delle quote e determinazione del contingente da parte del Ministero delle Finanze; 

2. aspetti fiscali: si consentiva la produzione e la miscelazione di biodiesel con gasolio o olio 

combustibile in regime di deposito fiscale nei limiti del contingente di 300.000 t/anno per l'esenzione 

dell'accisa; 

3. commercializzazione e utilizzo: si consentiva la commercializzazione e l'utilizzo di biodiesel in 

miscela in percentuale inferiore o uguale al 5% presso utenze in rete o extra rete; si consentiva inoltre la 

commercializzazione e l'utilizzo di biodiesel in miscela in percentuale pari al 25% solo presso utenti extra 

rete; 

4. caratteristiche merceologiche: i produttori che intendessero fruire dell'esenzione dall'accisa 

dovevano presentare una dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel alle 

vigenti norme UNI. 

 

Negli ultimi anni sono stati fatti dei passi più concreti e decisi per favorire lo sviluppo dell‟utilizzo dei 

biocarburanti, anche in seguito all‟emanazione della Direttiva 2003/30/CE dell’8 maggio 2003. L‟Italia ha 

recepito questa Direttiva con il Decreto Legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, finalizzato a promuovere 

l‟utilizzo di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di quelli fossili nei trasporti. Esso 

fissava, in un primo momento, obiettivi indicativi nazionali più bassi rispetto a quelli previsti dalla Direttiva 

Europea (pari rispettivamente all‟1% entro il 31 dicembre 2005 e al 2,5% entro la fine del 2010), e riduceva 

il regime di defiscalizzazione a 200.000 t/annue (comprendenti le quote sia di biodiesel sia di bioetanolo).  

 

Successivamente la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha introdotto una 

importante agevolazione per gli imprenditori agricoli, stabilendo che “la produzione e la cessione di energia 

elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli 
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costituiscono attività connesse ai sensi dell‟articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considerano 

produttive di reddito agrario.” Con tale provvedimento la produzione energetica degli imprenditori agricoli 

veniva fatta rientrare tra le attività che potevano godere dei benefici concessi agli agricoltori 

(defiscalizzazione dei combustibili come oli vegetali, biomassa, ecc.). 

 

Più recentemente la Legge 11 marzo 2006 n. 81 ha introdotto alcune interessanti disposizioni a favore 

dei biocarburanti, fissando l‟obbligo per i produttori di carburanti diesel e benzina di immettere al consumo 

biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di 

programma agroenergetico, in misura pari all„1% dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo 

nell'anno precedente. Con questo provvedimento si stabiliva di incrementare tale percentuale, espressa in 

potere calorifico inferiore, di un punto per ogni anno fino ad arrivare nel 2010 a un livello del 5%. In questo 

modo i valori previsti per l‟obbligo di immissione di biocarburanti erano portati a livelli sostanzialmente 

uguali a quelli fissati dalla Direttiva Europea. 

 

La Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296) ha stabilito obblighi di utilizzo dei 

biocarburanti dell‟1% nel 2006, del 2% nel 2007 e ha indicato un obiettivo non vincolante del 5,75% per il 

2010. La stessa legge, per il triennio 2007-2010, ha esteso inoltre il contingente defiscalizzato di biodiesel 

destinato a essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio riportandolo a 250.000 tonnellate. A 

tale quota si è stabilito di applicare una aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato 

come carburante. L‟assegnazione di una quota di 70.000 tonnellate era subordinata alla stipula di contratti 

nazionali e comunitari di coltivazione realizzati nell‟ambito di contratti quadro o intese di filiera (Vicentini, 

2009). 

 

Contratto quadro 18 dicembre 2006 sul biodiesel 

In data 18 dicembre 2006, con l‟approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, le principali organizzazioni professionali di produttori agricoli nazionali, vale a dire Coldiretti, 

Confagricoltura, Confederazione Italiana degli Agricoltori (CIA), Copagri e Unione Seminativi hanno 

sottoscritto un contratto quadro con alcune organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e 

commercializzazione di prodotti agricoli e di prodotti per l‟agricoltura (Assobiodiesel, Assitol e Assocostieri). 

Questo contratto quadro, stipulato con una durata prevista fino alla conclusione della campagna 2008-

2009, ha costituito un importante accordo di filiera tra tutte le parti coinvolte per la promozione del 

comparto delle colture oleaginose e per lo sviluppo di sinergie nel processo di programmazione e sviluppo 

della diffusione della coltivazione di colza, girasole e brassica con destinazione a uso energetico. Tali 

obiettivi erano funzionali allo sviluppo delle colture a uso energetico previsto dall‟articolo 2 quater, commi 2 

e 4, della Legge 11 marzo 2006 n. 81. 

 

Con la nota n. D/201122 del 12 marzo 2008 la Commissione europea ha successivamente trasmesso la 

decisione di compatibilità con il mercato comune dell‟aiuto di stato sul biodiesel. 

 

Il Decreto interministeriale 3 settembre 2008 n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell‟11 

ottobre 2008 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2008, ha definito tra l‟altro i criteri di assegnazione dei 

quantitativi agevolati agli operatori, su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di 

filiera o contratti quadro. 
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L‟art. 3 comma 5 del D. M. 156/08 definisce i criteri per la ripartizione del contingente di filiera tra i 

soggetti aventi diritto. Il comma 6 del medesimo articolo subordina l‟assegnazione della quota di 

contingente di filiera al positivo esito dei controlli eseguiti da parte del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali. 

 

La Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009 n. 191) all‟art. 2 comma 64 ha successivamente 

disposto la riduzione da 250.000 a 18.000 tonnellate complessive del contingente annuo defiscalizzato. 

Con nota n. 20255 del 28/12/2009 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha poi 

formulato (ai sensi dell‟art. 3 comma 3 del D. M. 156/08) espressa richiesta di riservare per l‟anno 2010 al 

biodiesel ottenuto nell‟ambito di intese di filiera (la cosiddetta “quota prioritaria”) un quantitativo di 20.000 

tonnellate, impegnando pertanto tecnicamente (anche oltre l‟erogabile) l‟intero contingente disponibile ai 

sensi dell‟art. 2 comma 64 della Legge Finanziaria 2010. 

 

Il provvedimento emanato con la Legge 191/2009, collegato alla riduzione dello stanziamento rivolto 

alla riduzione delle accise nel settore dei biocarburanti, rischia di causare pesanti ripercussioni sulla 

diffusione degli stessi e in particolare del biodiesel. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali aveva precedentemente investito su questo comparto dando vita all‟accordo di filiera stipulato con 

soddisfazione da tutte le parti coinvolte, ovvero i produttori agricoli e le imprese industriali di trasformazione 

e commercializzazione dei biocarburanti. 

Nonostante la drastica riduzione del contingente defiscalizzato di biodiesel tuttavia rimane valido 

l‟obbligo nazionale di produzione e immissione al consumo dei biocarburanti, secondo gli obblighi 

comunitari che negli anni passati l‟Italia si è impegnata a rispettare. 

2.5 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE RELATIVO ALLA PRODUZIONE E ALL’IMPIEGO DI OLIO VEGETALE PURO 

Per la prima volta l‟olio vegetale puro entra nella legislazione italiana all‟interno del Decreto Legislativo 

30 maggio 2005 n. 128, che recepisce la Direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dei biocarburanti 

nei trasporti.  

 

Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 128  

E‟ stato emanato in attuazione della Direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei 

biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 160 del 12 

luglio 2005. 

Il presente decreto è finalizzato a promuovere l‟utilizzo di biocarburanti o di altri carburanti in 

sostituzione del diesel o della benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

Definizione dell’olio vegetale puro 

“Olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o 

raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i 

corrispondenti requisiti in materia di emissioni”. 

 

Di seguito si riportano i principali provvedimenti normativi e fiscali legati all‟uso dell‟olio vegetale puro a 

scopo energetico. Uno dei principali aspetti da affrontare e ottimizzare riguarda il complesso delle regole 

per l‟applicazione delle accise. 

 

Applicazione/Esenzione dell’accisa per l’olio vegetale puro utilizzato a scopo energetico 

Mentre per il biodiesel già da tempo si sono state fissate quote produttive ad accisa ridotta con la finalità 

di rendere questo “biofuel” più competitivo e sostenere la sua crescita, per l‟olio vegetale puro negli anni 
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precedenti non sono mai state adottate specifiche agevolazioni: in tale assenza l‟Agenzia delle Dogane ha 

sempre invitato ad applicare un‟accisa piena, al pari di quella del gasolio. 

Va inoltre sottolineato come, attualmente, l‟uso di olio vegetale come carburante nelle automobili sia 

considerato un reato. 

 

Una novità, anche se parziale, è stata introdotta con la Legge Finanziaria del 2007 (Legge 27 

dicembre 2006 n. 296) che, nel recepire le richieste da più parti avanzate, ha introdotto (comma 380) il 

primo contingente di olio vegetale puro esentato dall‟accisa, per un importo fino a 1 milione di euro. 

Si precisa che questa agevolazione era riservata all‟autoconsumo energetico dell‟olio a fini energetici 

nel settore agricolo, nell‟ambito dell‟impresa singola o associata. Questa possibilità, limitata all‟anno 2007, 

non è mai stata resa praticabile a causa della mancanza di norme applicative. 

 

Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296) 

Articolo 1, commi 380 e 381 (Esenzione dall’accisa per gli oli vegetali) 

Il comma 380 prevede l‟esenzione dall‟accisa, entro l‟importo massimo di 1 milione di euro per ogni 

anno a decorrere dall‟anno 2007, per l‟olio vegetale puro se utilizzato a fini energetici nel settore agricolo e 

per autoconsumo nell‟ambito dell‟impresa singola o associata. 

Per compensare il maggior onere derivante dall‟esenzione dell‟accisa per l‟olio vegetale per il triennio 

2007-2009, si procede alla riduzione della spesa destinata al fondo per prevenire l‟influenza aviaria 

(comma 381). 

 

Successivamente il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, in applicazione alla direttiva 

comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici (Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 

che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità), ha 

introdotto alcune importanti novità per gli oli a scopo energetico prevedendo l’esenzione dall’accisa: 

 per gli oli vegetali non modificati chimicamente utilizzati nella produzione, diretta o indiretta, di 

energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l‟imposta di 

consumo sull‟energia elettrica; 

 per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, 

nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica. In questo caso le assegnazioni di olio vegetale 

dovrebbero avvenire con gli stessi criteri utilizzati per il gasolio agricolo agevolato.  

L‟efficacia dell‟esenzione dall‟accisa per l‟uso dell‟olio vegetale puro nei motori agricoli è però 

subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea. 

 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26  

E‟ stato emanato in attuazione della Direttiva 2003/96/CE che ha ristrutturato il quadro comunitario per 

la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 

marzo 2007 - Suppl. Ordinario n. 77/L. 

Prevedeva l‟esenzione dall‟accisa per l‟olio vegetale puro non modificato chimicamente immesso nei 

motori agricoli. La suddetta agevolazione era subordinata alla preventiva approvazione da parte della 

Commissione Europea ai sensi delle vigenti norme comunitarie in materia di aiuti di Stato - art. 88, 

paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D 

del 28 maggio 2007). 

Note: 

 il  provvedimento è stato regolarmente notificato alla Commissione Europea, che però non ha 

ancora provveduto all‟approvazione; 
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 in altri Paesi dell‟Unione Europea, primi fra tutti Austria e Germania, le pratiche di esenzione 

risultano essere da tempo perfezionate: di conseguenza l‟olio vegetale puro è regolarmente utilizzato 

come biocarburante in regime di esenzione di accisa. 

L’art. 6 del medesimo decreto ha stabilito che a partire dal 1 giugno 2007 l‟aliquota d‟accisa relativa al 

gasolio usato come carburante fosse aumentata a euro 423,00 per mille litri di prodotto. 

 

Attualmente (gennaio 2011) una risposta alla notifica non è stata ancora formalizzata dalla 

Commissione Europea per cui, in attesa di un esito eventualmente positivo, l‟esenzione per i motori agricoli 

per il momento non è applicabile. 

Nel caso specifico, all‟olio vegetale puro viene di conseguenza imposta un‟accisa pari a quella del 

combustibile fossile che viene sostituito. L‟attuale normativa in materia di accise per i carburanti fa 

riferimento al “Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e 

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” emanato dall‟Agenzia delle Dogane e 

approvato con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, aggiornato con le modifiche apportate dal 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26. 

 

Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui 

consumi e relative sanzioni penali e amministrative 

Articolo 21  

Comma 1: Prodotti sottoposti ad accisa. Si intendono per prodotti energetici i prodotti di cui ai 

codici NC da 1507 a 1518 se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come 

carburante per motori. 

Codice di nomenclatura dell’olio di colza utilizzato come carburante per motori: NC = 1514  

Comma 3: I suddetti prodotti sono soggetti a vigilanza fiscale. “Qualora siano utilizzati, o destinati a 

essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento, ovvero siano messi in 

vendita per medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, 

secondo l‟aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento equivalente”. 

 

Con la Legge n. 222 del 29 novembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) si è introdotta la possibilità di 

esentare dall‟applicazione del regime di deposito fiscale gli oli vegetali non modificati chimicamente per 

autoconsumo. 

  

Legge n. 222 del 29 novembre 2007, art 26 comma 4-sexies 

 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159, recante interventi 

urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale". 

“Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per 

autoconsumo, quale carburante nel parco macchine aziendale, fino a un quantitativo annuo di 5 

tonnellate, non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e 

cessione dei prodotti soggetti ad accisa”. 

 

L‟Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, ha ripreso quanto indicato 

nella Legge 222/2007, specificando tuttavia che successivamente sarebbero state date nuove istruzioni in 

merito. 

Fino ad oggi però non è stata emessa alcuna ulteriore circolare attuativa che comporti l‟effettiva 

esenzione della strutturazione di un deposito fiscale (e dell‟applicazione dell‟accisa) per l‟autoconsumo al di 

sotto delle 5 tonnellate in azienda agricola, come previsto dalla Legge Finanziaria 2008. 
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Attualmente quindi sussiste una situazione di stallo e incertezza in merito alla gestione fiscale di questo 

biocarburante. 

 

Cogenerazione a olio vegetale puro 

La norma UNI 8887/1987 definisce il processo di cogenerazione come “l‟insieme delle operazioni volte 

alla produzione combinata di energia meccanica/elettrica e calore, entrambi considerati effetti utili, 

partendo da una qualsivoglia sorgente di energia. Il processo di cogenerazione deve realizzare un più 

razionale uso dell‟energia primaria rispetto a processi che producono separatamente le due forme di 

energia. La produzione di energia meccanica/elettrica e calore deve avvenire in modo sostanzialmente 

interconnesso in cascata”.  

La Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 42/02 definisce l‟impianto di 

produzione combinata di energia elettrica e calore come “un sistema integrato che converte l‟energia 

primaria di una qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia 

termica (calore), conseguendo un risparmio di energia primaria e un beneficio ambientale rispetto alla 

produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica”. 

Con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 si sono previste alcune specifiche norme per gli oli a 

scopo energetico, che hanno determinato l‟esenzione dall‟accisa per gli oli vegetali non modificati 

chimicamente utilizzati nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica in impianti obbligati alla 

denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l‟imposta di consumo sull‟energia elettrica. L‟energia 

termica prodotta nel processo cogenerativo, venduta a terzi, è tuttavia sottoposta ad accisa, sia pure in 

forma ridotta, secondo le modalità da concordare con l‟Agenzia delle Dogane competente per il territorio. 

La Legge n. 222/07, all‟art. 26 comma 4 bis, introduce importanti innovazioni prevedendo la possibilità 

di beneficiare di certificati verdi “agricoli”, a condizione che le biomasse siano ottenute nell‟ambito di intese 

di filiera o contratti quadro (artt. 9 e 10 del D. Lgs. 102/2005).  

Relativamente al regime fiscale sul reddito, già la Legge Finanziaria 2006 stabiliva che la produzione e 

cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuata da 

imprenditori agricoli, costituisse attività agricola connessa e fosse pertanto soggetta a reddito agrario.  

A livello di gestione burocratica del deposito fiscale la legislazione nazionale rende l‟utilizzo di oli 

vegetali non modificati chimicamente esente dal pagamento di accisa per la produzione di energia elettrica 

(Decreto Legislativo n. 26/2007), mentre l‟oleificio decentralizzato è soggetto al regime di deposito fiscale 

relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa. Il deposito fiscale 

comporta quindi l‟obbligo di: 

 registrare giornalmente le giacenze di prodotto; 

 registrare le variazioni in termini di produzione all‟interno dei serbatoi di stoccaggio; 

 accompagnare ogni trasporto con il relativo Documento di Accompagnamento Accisa (DAA), 

poiché si tratta di un prodotto finito in regime di sospensione dell‟accisa. 

 

Tracciabilità 

Con Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5520 del 31 marzo 

2010 sono state emanate le disposizioni e i criteri di tracciabilità degli oli vegetali puri destinati alla 

produzione di energia elettrica (“Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri per la 
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produzione di energia elettrica al fine dell‟erogazione della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh 

prevista dalla Legge 99/2009”). 

I produttori agricoli nazionali ed europei di colture oleaginose da destinare allo scopo energetico, i 

trasformatori di dette oleaginose, i collettori finali delle stesse e gli operatori elettrici detentori di impianti 

alimentati a olio vegetale puro sono obbligati a inserire informazioni su un apposito portale informatico 

gestito dall‟Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Con questa procedura gli oli vegetali puri 

possono essere tracciati, certificati e ammessi alla tariffa omnicomprensiva di 0,28 €/kWhe immesso in rete. 

Quanto previsto costituisce un positivo effetto sull‟attività dell‟imprenditore agricolo, che può attivarsi nel 

settore della valorizzazione energetica dell‟olio vegetale puro con la consapevolezza che i redditi derivanti 

dalla vendita dell‟energia elettrica e dei certificati verdi non siano soggetti a ulteriori imposte sul reddito. 
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3 QUADRO DI MERCATO 

3.1 INTRODUZIONE 

Il presente capitolo analizza il mercato che attualmente caratterizza il settore dei biocarburanti. 

Dopo aver tracciato un quadro generale nell‟ambito del panorama comunitario, l‟indagine prende in 

esame il mercato nazionale, per rivolgersi infine a un‟analisi più localizzata (su scala regionale e 

provinciale) riferita al territorio di competenza della presente trattazione. 

Lo studio prende in considerazione dapprima l‟andamento delle quotazioni del biodiesel, per poi trattare 

la filiera dell‟olio vegetale puro, nel cui contesto si valutano anche il mercato dei semi (che costituiscono la 

materia prima alla base del processo produttivo) e il mercato del panello proteico derivante come 

sottoprodotto dalla sua estrazione. 

L‟analisi degli aspetti economici e l‟andamento del mercato sono fattori fondamentali per delineare le 

possibili prospettive future del settore e costituiscono le basi per qualsiasi valutazione sulla convenienza 

delle filiere basate sulla produzione e sul successivo impiego dei biocarburanti. 

3.2 BIODIESEL 

3.2.1 Il mercato in Europa 

L‟olio vegetale puro, oltre a essere utilizzato come carburante per la trazione (auto, camion, trattori 

agricoli, natanti, ecc.), viene usato anche in bruciatori per il riscaldamento e in motori statici per la 

generazione di energia termica ed elettrica. 

Il biodiesel invece si ottiene a partire da processi produttivi a maggior complessità tecnologica, richiede 

l‟investimento di maggiori risorse finanziarie ed è utilizzato quasi esclusivamente come carburante, tal 

quale o in miscela con i carburanti fossili. 

Proprio i costi di produzione ancora piuttosto elevati impongono una serie di disposizioni normative 

rivolte a: 

 introdurre agevolazioni fiscali per la riduzione delle accise da corrispondere per il suo utilizzo come 

carburante; 

 fissare l‟obbligo per i distributori di carburanti fossili di immissione al consumo di una percentuale 

crescente di biocarburanti (biodiesel compreso). 

Il consumo di biocarburanti nell‟Unione Europea nel 2008 ha superato i 10 milioni di TEP (1 t di 

biodiesel = 0,86 TEP), con una crescita consistente (+31%) rispetto al 2007. 

Nella totalità del comparto dei biocarburanti si conferma la predominanza dell‟uso del biodiesel (oltre 7,9 

milioni di TEP, 78% del totale). Si segnala invece la diminuzione della quota di consumo dell‟olio vegetale 

puro, che rappresenta appena il 4% del totale dei biocarburanti: il suo utilizzo nel 2008 è sceso a meno di 

400 mila TEP, con un calo di oltre il 47% rispetto all‟anno precedente.  

In Tabella 3.1 si riportano i dati relativi a capacità produttiva, produzione effettiva e consumo di biodiesel 

nell‟Unione Europea (serie storica riferita all‟ultimo decennio). 

Nel 2008 nell‟Unione Europea a 27 Stati membri sono state consumate 9.186.371 tonnellate di biodiesel 

(+34% rispetto al 2007), a fronte di una produzione di circa 7.818.000 t, in aumento di circa il 37% (vedi i 

sottostanti Grafico 3.1 e Grafico 3.2). 
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Confrontando il trend evolutivo della produzione e del consumo (i cui dati sono però disponibili solo dal 

2005), risulta evidente come, in pochi anni, la domanda di biodiesel abbia superato le quantità prodotte e 

offerte sul mercato comunitario. 

 

Tabella 3.1. Quantità prodotte e consumate e capacità produttiva di biodiesel nell‟Unione Europea e in Italia (anni 
2000-2009). Dati espressi in t x 1.000. 

 EU 27 Italia 

 Produzione 
Capacità 
produttiva Consumo Produzione 

Capacità 
produttiva Consumo 

2000 715      

2001 926      

2002 1.065   210 - 221 

2003 1.434 2.048  273 420 299 

2004 1.933 2.246  320 419 326 

2005 3.184 4.228 2.611 396 827 188 

2006 4.890 6.069 4.733 593 857 223 

2007 5.713 10.289 6.714 470 1.366 202 

2008 7.818 16.349 9.186 658 1.917 468 

2009 9.046 21.256  737 2.257  

2010  21.904   2.375  
Fonte: dati EurObserv‟ER (2004 - 2008) ed EBB (European Biodiesel Board). 

 

Grafico 3.1. Quantità prodotte e consumate e capacità produttiva di biodiesel nell‟Unione Europea (anni 2000-
2009). 

 

Fonte: dati Eurobserver (2004 - 2008) ed EBB (European Biodiesel Board). 
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Grafico 3.2. Quantità prodotte e consumate e capacità produttiva di biodiesel in Italia (anni 2000-2009).  

 

 

 
Fonte: dati Eurobserver (2004-2008) ed EBB (European Biodiesel Board). 

 

Nelle sottostanti tabelle si riportano rispettivamente i dati relativi alla produzione di biodiesel (Tabella 

3.2) e alla capacità produttiva di biodiesel (Tabella 3.3) nell‟Europa a 27 nazioni per quanto riguarda il 2008 

e il 2009 (in relazione alla produzione) e per il 2009 e 2010 (in relazione alla capacità produttiva). 

Secondo Assocostieri (Unione Produttori Biocarburanti) nelle ultime due annualità (2008 e 2009) si è 

verificato un incremento di produzione del 17%, passando da 7.755.000 t a 9.046.000 t di biodiesel, mentre 

la capacità produttiva è rimasta pressoché similare tra il 2009 e il 2010, registrando un incremento intorno 

al 3% (da 20.909.000 a 21.904.000 t). 

Sia per la produzione sia per la capacità produttiva di biodiesel l‟Italia si colloca ai primi posti del 

panorama comunitario.  

 
Tabella 3.2. Produzione di biodiesel in Europa (2008-2009). 

2008   2009 

PAESE .000 t  PAESE .000 t 

Germania 2.819  Germania 2.539 

Francia 1.815  Francia 1.959 

Italia 595  Spagna 859 

Belgio 277  Italia 737 

Polonia 275  Belgio 416 

Portogallo 268  Polonia 332 

Danimarca/Svezia 231  Paesi Bassi 323 

Austria 213  Austria 310 

Spagna 207  Portogallo 250 

Regno Unito 192  Danimarca/Svezia 233 

Slovacchia 146  Finlandia 220 

Grecia 107  Repubblica Ceca 164 

Ungheria 105  Regno Unito 137 

Repubblica Ceca 104  Ungheria 133 

Paesi Bassi 101  Slovacchia 101 

Finlandia 85  Lituania 98 

Lituania 66  Grecia 77 

Romania 65  Lettonia 44 

Lettonia 30  Romania 29 

Irlanda 24  Bulgaria 25 

Bulgaria 11  Estonia 24 

Cipro 9  Irlanda 17 

Slovenia 9  Cipro 9 

Malta 1  Slovenia 9 
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Lussemburgo 0  Malta 1 

Estonia 0  Lussemburgo 0 

TOTALE 7.755   TOTALE 9.046 

Fonte: dati Assocostieri. 

 

Tabella 3.3. Capacità produttiva di biodiesel in Europa (2009-2010). 

2009   2010 

PAESE .000 t  PAESE .000 t 

Germania 5.200  Germania 4.933 
Spagna 3.656  Francia 2.505 
Francia 2.505  Italia 2.375 
Italia 1.910  Paesi Bassi 1.036 

Paesi Bassi 1.036  Polonia 710 
Grecia 715  Belgio 670 
Austria 707  Grecia 662 
Belgio 705  Regno Unito 609 

Regno Unito 609  Austria 560 
Polonia 580  Portogallo 468 

Portogallo 468  Repubblica Ceca 427 
Bulgaria 435  Bulgaria 425 
Finlandia 340  Finlandia 340 

Repubblica Ceca 325  Romania 307 
Romania 307  Danimarca 250 

Slovacchia 247  Svezia 212 
Svezia 212  Ungheria 158 

Ungheria 186  Lettonia 156 
Lituania 147  Slovacchia 156 

Danimarca 140  Lituania 147 
Lettonia 136  Estonia 135 
Estonia 135  Slovenia 105 
Slovenia 100  Irlanda 76 
Irlanda 80  Cipro 20 
Cipro 20  Malta 5 
Malta 8  Spagna 4 

Lussemburgo 0  Lussemburgo 0 

TOTALE 20.909   TOTALE 21.904 

Fonte: dati Assocostieri. 

3.2.2 Il mercato in Italia 

3.2.2.1 Capacità produttiva e stabilimenti di produzione di biodiesel in Italia  

Secondo Assocostieri la produzione nazionale di biodiesel nel 2008 è stata di 595.000 t, di cui 250.000 

sono state usate nel mercato interno a scopo di miscelazione con il diesel. 

In  Italia ci sono circa 20 produttori di biodiesel, con una capacità potenziale di produzione di poco meno 

di 2,5 milioni di t/anno. La materia prima per la produzione dell‟olio è per la quasi totalità importata. 

Analizzando la distribuzione regionale degli impianti, la Lombardia è la regione con il maggior numero di 

impianti (5), seguita dal Veneto, dove si localizzano tre stabilimenti produttivi. Si tratta degli impianti di 

Cereal Docks Spa (VI), Ital Green Oil Srl (VR) e Alchemia Italia Srl (RO). 

In termini di capacità produttiva, la Lombardia detiene la leadership regionale, con circa 670.000 

tonnellate di capacità produttiva (vedi la sottostante Tabella 3.4). Il Veneto conferma il secondo posto, con 

una potenzialità di circa 530.000 tonnellate (pari a una quota del 22% sul totale nazionale, vedi Grafico 

3.3). 

Nel 2008 la produzione effettiva della regione Veneto è stata di poco inferiore alle 20.000 tonnellate, di 

cui circa 18.000 assegnate nell‟ambito del contingente in riduzione di accisa. Si tratta di un valore in forte 

crescita rispetto agli anni precedenti, ma comunque ancora di molto inferiore alle potenzialità produttive 

delle imprese operanti in regione (fonte: dati Assocostieri). 
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3.2.3 Quotazione del biodiesel nel panorama europeo e nazionale 

In Italia attualmente non esiste alcuna quotazione di mercato specifica per il biodiesel: il mercato di 

questo prodotto fa infatti riferimento alle piazze dei principali mercati europei. Questo è dovuto 

principalmente al fatto che il commercio del biodiesel è un‟attività legata a una compravendita soprattutto di 

tipo extra-nazionale. 

Il prezzo del biodiesel è strettamente legato all‟andamento della quotazione del gasolio, specie nel caso 

specifico del biodiesel prodotto dalla transesterificazione di olio vegetale esausto. L‟azienda DP Lubrificanti 

Srl, unica realtà produttiva a svolgere questo tipo di trasformazione in Italia, effettua la vendita del biodiesel 

a un prezzo tendenzialmente proporzionale a quello del gasolio, con un incremento di prezzo che varia da 

0,26 a 0,35 € in più al litro. 

Non è tuttavia possibile stabilire un andamento del prezzo di mercato del biodiesel da olio vegetale in 

modo univoco, poiché esso varia a seconda della destinazione e del prezzo al quale viene acquistata la 

materia prima e della sua provenienza. In genere, come sovrapprezzo rispetto alla quotazione di 

riferimento del gasolio, si può assumere un possibile range di variazione pari mediamente a 0,20 €/l. 

Di seguito si riportano gli andamenti di alcune quotazioni di riferimento del biodiesel nel panorama 

comunitario (Tabella 3.5 e Grafico 3.4). 

 

Tabella 3.4. Capacità produttiva di 
biodiesel in Italia per regione (anno 2009). 

 

Regione t 

Lombardia 670.000 

Veneto 530.000 

Puglia 190.304 

Toscana 250.000 

Emilia Romagna 200.000 

Basilicata 200.000 

Friuli VG 60.000 

Lazio 155.520 

Abruzzo 131.370 

Campania 70.000 

  

TOTALE 2.457.194 
 

Grafico 3.3. Capacità produttiva di biodiesel in Italia 
nell‟anno 2009. 

 

  

 
Fonte: dati Assocostieri. Fonte: dati Assocostieri. 
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Tabella 3.5. Quotazioni mensili del biodiesel per gli anni 2009 e 2010 presso le piazze di alcuni importanti mercati 
europei. 

  Biodiesel FRA Biodiesel MUN Biodiesel GER 
  €/l €/l €/l 

2009 

gen 0,89 0,92 0,92 

feb 0,75 0,80 0,75 

mar 0,65 0,68 0,65 

apr 0,79 0,74 0,79 

mag 0,86 0,80 0,86 

giu 0,75 0,75 0,75 

lug 0,70 0,70 0,71 

ago 0,70 0,72 0,70 

set 0,76 0,76 0,75 

ott 0,77 0,88 0,86 

nov 0,66 0,70 0,68 

dic 0,69 0,73 0,72 

2010 

gen 0,96 0,96 0,96 

feb 0,82 0,85 0,92 

mar 1,40 1,50 1,45 

apr 1,46 1,53 1,46 

mag 1,17 1,20 1,20 

giu 1,39 1,50 1,45 

lug 1,25 1,40 1,29 

ago 1,17 1,18 1,25 

set 1,21 1,21 1,17 

ott 1,17 1,14 1,11 

nov 0,85 0,72 0,89 
Fonti: Borsa di Francoforte (FRA), Borsa di Monaco (MUN), Mercato Azionario tedesco Xetra (GER): 

(it.finance.yahoo.com). 

 

Grafico 3.4. Quotazione del biodiesel riferita a tre diverse borse europee (FRA: Frankfurt; MUN: Munich; 
GER: Xetra - Mercato Azionario tedesco) per gli anni 2009 e 2010. 

 

Fonti: Borsa di Francoforte (FRA), Borsa di Monaco (MUN), Mercato Azionario tedesco Xetra (GER): 
(it.finance.yahoo.com). 

 

Dall‟andamento dei prezzi verificatosi negli ultimi due anni, si osserva un significativo aumento del 

prezzo al litro a partire dai primi mesi dell‟anno 2010: nei mesi di marzo, aprile e giugno si sono raggiunti 

valori di 1,45-1,50 €/l (escluse accisa e IVA). 

Verso la fine dell‟anno i prezzi hanno subito un ribasso, attestandosi su valori vicini a quelli di inizio 

anno 2010 e nel range medio della quotazione dell‟anno 2009, ovvero tra 0,65 e 0,90 €/l. 
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3.3 SEMI OLEAGINOSI 

Il prezzo dei semi di colza a metà dicembre 2010 si attestava attorno ai 440-450 €/t (franco oleificio), 

seguendo coerentemente l‟andamento in crescita degli ultimi sei mesi dell‟anno 2010. La previsione di 

prezzo per la prima metà del mese di gennaio 2011 indica ancora un‟ulteriore crescita della quotazione, 

che si dovrebbe attestare attorno ai 500 €/t. 

Il recente andamento (2009-2010) del prezzo dei semi di colza sul mercato centro europeo è descritto 

nel seguente Grafico 3.5. 

 

Grafico 3.5. Mercato centro europeo: andamento del prezzo dei semi di colza negli anni 2009 e 2010. 

Fonte: AMI GmbH ® 2010 Bonn. 

 

La principale ragione dell‟aumento delle quotazioni è legata alla forte domanda di oli vegetali sul 

mercato europeo in generale e in particolare presso quello tedesco e francese. Un‟altra ragione è anche 

riconducibile all‟avvio del processo di certificazione della provenienza e della qualità dell‟olio che in molti 

paesi (Germania) ha contribuito ad aumentare i costi per i produttori e quindi il livello generale dei prezzi. 

Inoltre è da segnalare ancora, in un mercato importante come quello tedesco, un aumento della quota 

di olio vegetale destinato alla produzione di biodiesel, che è passata al 65% a fronte di una leggera 

riduzione (-1,2%) della superficie destinata a colza, determinando quindi una minor offerta generale sul 

mercato europeo. 

3.4 OLIO VEGETALE PURO 

3.4.1 Il mercato in Europa 

I due principali mercati in Europa che hanno sviluppato e diffuso l‟uso dell‟olio vegetale puro come 

biocarburante a scopo energetico sono la Germania e l‟Austria. 

 

Germania 

L‟area d‟origine dell‟oleificio decentralizzato è la Germania meridionale, dove tale modello si è 

sviluppato alla fine del secolo scorso soprattutto per far fronte ai lunghi trasporti necessari a raggiungere gli 
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impianti di trasformazione industriale localizzati nel Centro-Nord del paese. In una prima fase, dal 1999 al 

2003, il numero di oleifici decentralizzati in Germania è quasi triplicato, passando da circa 80 a 220. 

La metà dei frantoi agricoli produceva esclusivamente olio vegetale per l‟impiego nei motori 

(autoconsumo). Il 90% dei frantoi agricoli era a conduzione individuale, mentre il 10% era gestito in forma 

associata.  

Nel 2003 sono state lavorate 380.000 t di semi di colza da cui sono state ricavate 128.000 t di olio. Nel 

2005 gli oleifici decentralizzati erano 300, con una capacità di lavoro stimata intorno alle 500.000 t/anno; gli 

investimenti effettuati per la realizzazione di tali oleifici sono stati stimati in 60-70 milioni di euro (AA.VV., 

2007 (2)).  

Nel 2007 gli oleifici sono diventati 577, lavorando circa 1.000.000 t/anno di semi di colza e producendo 

circa 333.000 t/anno di olio vegetale puro. 

A seguito dell‟introduzione, dall‟inizio del 2008, della tassazione progressiva sulla produzione di olio 

vegetale puro, la situazione in Germania è cambiata e quindi né la produzione né l‟uso dell‟olio vegetale 

puro come biocarburante sono risultati più convenienti come prima. Almeno per il primo anno circa 3/4 dei 

frantoi esistenti hanno continuato a lavorare, con sempre minori profitti; i frantoi erano mantenuti attivi alla 

luce dell‟esistenza di una forte domanda locale di panello destinato all‟alimentazione animale. Molti frantoi 

successivamente sono stati costretti a chiudere per la mancanza di profitti e per il calo della domanda di 

olio vegetale. 

Attualmente alcuni produttori stanno modificando i propri indirizzi produttivi, rispondendo alla richiesta di 

produzione di olio a uso alimentare o per i propri consumi aziendali. 

A marzo 2010 circa il 60% dell‟olio vegetale prodotto in Germania (3,2 milioni di t) era destinato alla 

successiva produzione di biodiesel, a sua volta poi indirizzato alla miscelazione con il diesel (AMI GmbH 

2010). 

 

Austria 

A partire dal 2000 in Austria sono entrati progressivamente in funzione oleifici agricoli decentralizzati e 

spesso cooperativi che hanno lavorato nel 2006 circa 14.500 tonnellate di seme di colza. In Alta Austria 

esistono attualmente 7 oleifici agricoli cooperativi che raggruppano circa 1.500 agricoltori; nel 2006 la 

superficie coltivata a colza era di 4.200 ha e la produzione annua di olio vegetale superava le 3.500 t/anno 

(Breinesberger, sett. 2006). Nel 2007 è stata prodotta una quantità di poco superiore, pari a circa 3.600 t 

provenienti principalmente da medio grossi oleifici (Breinesberger et Rathbauer, 2009). 

A novembre 2008 sono stati presentati gli incoraggianti risultati di un progetto di durata triennale 

finanziato dal Ministero federale dell‟Ambiente in compartecipazione con alcune Regioni austriache (Alta, 

Bassa Austria e Burgenland) e col sostegno di una banca regionale (Kummunalkredit Austria), allo scopo di 

fare delle prove in campo su trattori alimentati a olio vegetale. 

Sotto la guida scientifica e tecnica del Centro federale di ricerca e sviluppo sulle tecnologie e le 

macchine usate in ambito agricolo e forestale di Wieselburg (BLT) sono stati fatti test programmati sui 

motori di 35 trattori di agricoltori a titolo principale dislocati nelle tre regioni. Si trattava di diversi modelli i 

cui impieghi sono stati continuativamente monitorati (registro di campo) per una completa valutazione del 

loro funzionamento, con esecuzione di periodiche analisi di laboratorio (olio motore e valori di emissioni in 

atmosfera) e un‟osservazione finale dello stato dei motori (camera di combustione, valvole, filtri) dopo 

molte ore di funzionamento a regime differenziato (circa 59.000 ore nel complesso). 
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3.4.2 Il mercato in Italia 

In Italia l‟olio vegetale puro è prodotto dalla spremitura di colza e di girasole; negli ultimi due anni, in 

media circa 3.000 ha di girasole (2,5% della superficie coltivata a livello nazionale) e circa 20.000 ha di 

colza (la quasi totalità della superficie nazionale) sono stati dedicati alla produzione di olio vegetale puro 

e/o biodiesel a scopo energetico. 

Solo una piccola parte delle superfici nazionali a colza è rivolta a produrre olio destinato a uso 

alimentare. 

 Si può stimare che nel 2009 siano state prodotte circa 1.700 t di olio vegetale puro. 

Attualmente, nel 2010, sono presenti 12 impianti di generazione elettrica alimentati a oli vegetali con 

una potenza installata di 121 MWel, che hanno prodotto circa 65 GWhel. La quasi totalità dell‟olio utilizzato è 

importata e si tratta principalmente di olio di palma. 

A livello agricolo c‟è un solo CHP (420 kWe + 200 kWt) alimentato per il 55% a olio vegetale di girasole, 

che viene spremuto in un oleificio decentralizzato in provincia di Ancona. Le percentuali di ricorso ai vari tipi 

di olio possono cambiare di anno in anno a seconda dei rispettivi andamenti di mercato. 

In Italia sono poi presenti attualmente tre trattrici agricole alimentate a olio vegetale puro di colza, di cui 

due rientrano nella dotazione dell‟Azienda Pilota e Dimostrativa “Dossetto-Vallevecchia” di Caorle (VE) di 

Veneto Agricoltura. Due sono motori adattati, mentre uno è un motore prodotto già in fabbrica per 

funzionare a olio vegetale. 

Altri frantoi decentralizzati sono localizzati in provincia di Mantova, Firenze, Padova e Ferrara, con lo 

scopo di produrre olio vegetale per scopi energetici. 

Gli oleifici decentralizzati presentano alcuni importanti vantaggi: essendo diffusi nel territorio,  

comportano minori costi di trasporto e una valorizzazione locale della materia prima e dei prodotti del 

frantoio (ciclo energetico chiuso a scala locale). Pertanto la nascita degli oleifici agricoli presuppone 

un‟opportuna strutturazione del mercato locale, nel quale da un lato deve esistere chi riceve la materia 

prima (semi) e dall‟altro chi ritira i prodotti finali (olio vegetale e panello). 

Il mercato italiano degli oli vegetali è caratterizzato da un forte import sia di seme sia di olio, da paesi 

europei ma non solo. L‟olio è destinato principalmente ai grossi impianti di generazione elettrica e i semi 

sono spremuti dalle industrie per la produzione di biodiesel. 

Il coinvolgimento degli agricoltori è del tutto marginale o assente, anche a causa del basso livello dei 

prezzi del seme proposto dalle industrie di trasformazione (che effettuano spremitura e esterificazione per 

produzione di biodiesel), che non permette di stipulare accordi quadro di filiera. 

3.4.3 Quotazione dell‟olio vegetale puro nel panorama europeo e nazionale 

Di seguito, nella Tabella 3.6 e nel Grafico 3.6, si illustra l‟andamento mensile dettagliato della 

quotazione dell‟olio vegetale di colza ricavato dai listini della Borsa Granaria di Milano, che è la principale 

borsa di riferimento nazionale per l‟andamento dei prezzi dei prodotti agricoli, e tra l‟altro l‟unica alla quale è 

stato possibile fare riferimento nel contesto italiano per il suddetto prodotto. 

 

Va segnalato che la Borsa Granaria di Milano riporta nei propri listini il prezzo dell‟olio raffinato di semi 

di colza. L‟olio vegetale grezzo di colza non è invece quotato. 
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Tabella 3.6. Andamento mensile della quotazione dell‟olio vegetale di colza ricavato dai listini della Borsa Granaria 
di Milano per gli anni 2009 e 2010. 

  
Medie mensili 

Medie annue 
Media TOT 

  Media annua 
Media annua         
(sui mensili) 

  min MAX 
Media 

min/MAX 
min MAX min MAX min MAX 

2
0
0
9
 

gen 740 750 746 

739 749 739 749 

805 815 

feb 720 730 725 

mar 688 698 693 

apr 708 718 713 

mag 787 797 792 

giu 775 785 780 

lug 740 750 745 

ago 737 747 742 

set 716 726 721 

ott 728 738 733 

nov 753 763 758 

dic 778 788 783 

2
0
1
0
 

gen 780 790 785 

873 883 879 889 

feb 778 788 783 

mar 797 807 802 

apr 804 814 809 

mag 850 860 855 

giu 886 896 891 

lug 873 883 878 

ago 923 933 928 

set 948 958 953 

ott 976 986 981 

nov 1.053 1.063 1.058 

dic 1.191 1.201 1.222 

Fonte: Borsa Granaria di Milano (borsa.granariamilano.org). 

 

Grafico 3.6. Quotazione mensile dell‟olio vegetale di colza, relativa agli anni 2009 e 2010, dai listini della 
Borsa Granaria di Milano. 

 
Fonte: Borsa Granaria di Milano (borsa.granariamilano.org). 
 

Da questi dati emerge un significativo incremento della quotazione dell‟olio, verificatosi in modo 

repentino a partire dalla seconda metà dell‟anno 2010. A dicembre 2009 l‟olio vegetale di colza era quotato 

783 €/t; a un anno di distanza, nello stesso mese, il prezzo è salito fino a 1.222 €/t (+56%). Da luglio a 

dicembre 2010 il prezzo è salito da 878 €/t a 1.222 €/t (+39%). Nell‟anno 2009 il prezzo medio mensile 

dell‟olio vegetale puro di colza è variato tra 739 e 749 €/t, nel 2010 da 873 a 889 €/t. 
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Nel panorama nazionale non esiste un chiaro mercato di riferimento per l‟olio vegetale puro da 

impiegare a fini energetici. Per questo motivo nella seguente Tabella 3.7 e nel Grafico 3.7 vengono messe 

a confronto le quotazioni relative all‟olio di colza, girasole, soia e palma proposte dalla Borsa di Rotterdam 

e la quotazione dell‟olio di colza ricavata dai listini della Borsa Granaria di Milano (per gli anni 2009 e 

2010). 

 

Tabella 3.7. Quotazione mensile per gli anni 2009 e 2010 relativa agli oli vegetali puri (“OVP”) di colza, girasole, 
soia e palma estratti dalla Borsa di Rotterdam e quotazione mensile dell‟olio vegetale di colza per gli stessi anni 
estratta dalla Borsa Granaria di Milano. 

  
“OVP” colza 
Rotterdam 

“OVP” girasole 
Rotterdam 

“OVP” soia 
Rotterdam 

“OVP” palma 
Rotterdam 

Olio colza 
Borsa Gran. MI 

  €/t €/t €/t €/t €/t 

2009 

gen 639 920 574 397 746 

feb 584 789 534 402 725 

mar 556 632 527 423 693 

apr 610 706 598 527 713 

mag 685 793 642 587 792 

giu 692 847 632 525 780 

lug 651 777 570 458 745 

ago 666 820 616 522 742 

set 651 776 569 483 721 

ott 673 764 606 483 733 

nov 702 813 649 512 758 

dic 699 861 659 553 783 

2010 

gen 706 847 637 564 785 

feb 681 829 638 573 783 

mar 693 840 660 603 802 

apr 695 861 660 606 809 

mag 657 838 632 589 855 

giu 679 828 623 581 891 

lug 727 832 636 588 878 

ago 771 888 680 657 928 

set 786 908 701 673 953 

ott 873 991 787 711 981 

nov 924 1.061 853 805 1.058 

dic  901 1.114 918 890 1.222 
Fonti: Borsa Rotterdam (www.indexmundi.com); Borsa Granaria di Milano (borsa.granariamilano.org). 
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Grafico 3.7. Quotazione mensile (€/t) per gli anni 2009 e 2010 dell‟olio di colza, girasole, soia e palma dal 
mercato di Rotterdam e dell‟olio di colza dalla Borsa Granaria di Milano. 

 

Fonti: Borsa Rotterdam (www.indexmundi.com); Borsa Granaria di Milano (borsa.granariamilano.org). 
 

Anche nel contesto europeo si osserva, per tutti gli oli vegetali puri presi in considerazione nel 

confronto, una tendenza al progressivo incremento dei prezzi di mercato nel 2010. L‟olio di colza ha 

tendenzialmente seguito l‟andamento dell‟olio di girasole, attestandosi mediamente su un valore inferiore 

rispetto a quest‟ultimo di 100-150 €/t (secondo le quotazioni della borsa di Rotterdam). La quotazione 

dell‟olio raffinato di colza proposto dalla Borsa Granaria di Milano invece è nettamente più elevata rispetto 

a quella di Rotterdam. 

Gli oli di soia e di palma (Borsa di Rotterdam) si attestano in genere a livelli più bassi rispetto all‟olio di 

colza; tuttavia nel mese di dicembre 2010 si è assistito a una parificazione di questi ultimi tre.  

Una delle ragioni legate all‟incremento di prezzo, in particolare dell‟olio vegetale puro di colza, è da 

ricondurre al tendenziale incremento che nel corso della 2010 ha caratterizzato la quotazione dei semi. Ad 

esempio, per i semi di colza, la quotazione a inizio 2010 era nettamente inferiore a 300 €/t, a metà anno 

aveva raggiunto i 300 €/t e infine a dicembre 2010 si attestava attorno ai 450 €/t. 

Un altro aspetto da considerare è l‟avvio del processo di certificazione della provenienza e della qualità 

dell‟olio (sulla base della specifica Norma DIN di riferimento), che in molti paesi (ad esempio in Germania) 

ha contribuito ad aumentare i costi per i produttori e di conseguenza il livello generale dei prezzi. 

3.5 CONFRONTO TRA I PREZZI DEI DIVERSI CARBURANTI IN ESAME 

Nella sottostante Tabella 3.8 si descrive in dettaglio l‟andamento dei prezzi relativi ai carburanti e ai 

combustibili presi in considerazione nel presente studio di fattibilità, al fine di confrontarne 

contemporaneamente le quotazioni a livello sia comunitario sia nazionale. 

In particolare si riportano le quotazioni mensili per gli anni 2009 e 2010 relative al biodiesel ricavate dai 

listini di tre importanti borse di riferimento europeo: la Borsa di Francoforte, la Borsa di Monaco e il Mercato 

Azionario tedesco Xetra. 
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Si è scelto di confrontare le quotazioni del biodiesel con le quotazioni del gasolio impiegato per 

autotrazione e quelle dell‟olio denso combustibile BTZ (Basso Tenore di Zolfo). Questi ultimi dati sono stati 

desunti dal sito web dell‟Unione Petrolifera (www.unionepetrolifera.it). 

 

Tabella 3.8. Quotazione mensile (€/l) per gli anni 2009 e 2010 relativa al biodiesel da tre mercati europei (FRA: 
Frankfurt; MUN: Munich; GER: Xetra  Mercato Azionario tedesco) e relativa al gasolio per autotrazione e all‟olio denso 
combustibile BTZ dall‟Unione Petrolifera. 

  
Biodiesel 

FRA 
Biodiesel 

MUN 
Biodiesel 

GER 

Gasolio 
autotrazione 

Unione Petrolifera 
Olio denso comb. BTZ 

Unione Petrolifera 
  €/l €/l €/l €/l €/l 

2009 

gen 0,89 0,92 0,92 0,453 0,239 

feb 0,75 0,80 0,75 0,458 0,252 

mar 0,65 0,68 0,65 0,429 0,255 

apr 0,79 0,74 0,79 0,445 0,265 

mag 0,86 0,8 0,86 0,462 0,289 

giu 0,75 0,75 0,75 0,490 0,325 

lug 0,7 0,70 0,71 0,482 0,326 

ago 0,7 0,72 0,70 0,508 0,35 
set 0,76 0,76 0,75 0,490 0,346 

ott 0,77 0,88 0,86 0,490 0,344 

nov 0,66 0,7 0,68 0,515 0,369 

dic 0,69 0,73 0,72 0,506 0,362 

2010 

gen 0,96 0,96 0,96 0,531 0,381 

feb 0,82 0,85 0,92 0,529 0,380 

mar 1,40 1,50 1,45 0,568 0,388 

apr 1,46 1,53 1,46 0,590 0,417 

mag 1,17 1,20 1,20 0,611 0,423 

giu 1,39 1,50 1,45 0,607 0,416 

lug 1,25 1,40 1,29 0,590 0,415 

ago 1,17 1,18 1,25 0,587 0,419 

set 1,21 1,21 1,17 0,591 0,408 

ott 1,17 1,14 1,11 0,595 0,399 

nov 0,85 0,72 0,89 0,613 0,412 
Fonti: biodiesel: Borsa di Francoforte (FRA), Borsa di Monaco (MUN) e Mercato Azionario tedesco Xetra (GER): 

it.finance.yahoo.com; gasolio e olio denso combustibile BTZ: www.unionepetrolifera.it. 

 

Il costo medio del gasolio nel 2009 si è attestato su un valore medio di 0,477 €/l (accisa e IVA escluse), 

mentre il prezzo dell‟olio denso combustibile BTZ nello stesso anno ha raggiunto una media di 0,310 €/l. 

Nel 2010 si è verificato per entrambi i combustibili un innalzamento del prezzo:  

 il gasolio ha raggiunto una quotazione media pari a 0,582 €/l; 

 l‟olio denso BTZ si è attestato su valore medio mensile di 0,405 €/l.  

Questi valori negli ultimi mesi sono in progressivo costante aumento. 

 

Oltre ai dati relativi alla quotazione del biodiesel, del gasolio e dell‟olio combustibile denso BTZ (riferito 

al litro, €/l), nell‟asse secondario del Grafico 3.8 si riporta l‟andamento del prezzo (riferito alla tonnellata, 

€/t) dell‟olio vegetale di colza estratto dai listini delle borse di Rotterdam e Milano. 

Le unità di misura sono differenti ma il grafico permette di evidenziare efficacemente l‟andamento a 

confronto delle quotazioni dei vari carburanti e combustibili presi in esame nel periodo temporale analizzato 

(annate 2009-2010). 

http://www.unionepetrolifera.it/
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Grafico 3.8. Andamento e confronto dei prezzi dei vari carburanti in esame negli ultimi due anni. Tutti i dati 

riportati sono considerati al netto di accisa e IVA. 

Biodiesel - UE (€/l)

Gasolio (€/l)

Olio Denso Comb. BTZ (€/l)

Olio colza - Milano (€/t)

OVP colza - Rotterdam (€/t)
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Fonti: gasolio per autotrazione e olio denso combustibile BTZ: www.unionepetrolifera.it; olio vegetale: 
Borsa Rotterdam (www.indexmundi.com), Borsa Granaria di Milano (borsa.granariamilano.org); biodiesel: 
Borsa di Francoforte (FRA), Borsa di Monaco (MUN) e Mercato Azionario tedesco Xetra (GER): 
it.finance.yahoo.com. 

 

Dal confronto dell‟andamento di questi carburanti si deduce la tendenza a un progressivo innalzamento 

dei prezzi del gasolio, dell‟olio denso combustibile BTZ e dell‟olio di colza nel 2010, in particolare a partire 

dalla seconda metà dell‟anno. 

Il biodiesel nel contesto europeo invece, nel corso del 2010, ha subito un andamento inverso: 

 nella prima metà dell‟anno si attestava su quotazioni di poco inferiori a 1,55 €/l; 

 nella seconda parte del 2010 è andato incontro a un notevole ribasso, fino al raggiungimento del 

valore attuale di circa 0,85 €/l. 

 

Di seguito, in Tabella 3.9, vengono messe a confronto le attuali quotazioni di gasolio, olio denso 

combustibile BTZ, biodiesel e olio vegetale puro di colza (riferite a novembre e dicembre 2010) con 

l‟applicazione di diverse aliquote di accisa: 

 al netto dell‟accisa (accisa pari a zero); 

 accisa ridotta applicabile ai carburanti per uso agricolo (22% dell‟accisa piena); 

 accisa applicabile all‟olio denso combustibile BTZ (0,180 €/l); 

 accisa piena (0,423 €/l). 
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Tabella 3.9. Prezzi dei carburanti a confronto aggiornati a novembre-dicembre 2010 con l‟applicazione di diverse 
quote di accisa. 

 
 

Al netto da 
accisa 

Accisa ridotta 
(gasolio 
agricolo) 

Accisa BTZ Accisa piena 

  €/l 

  0 0,093 0,180 0,423 

Fattore conversione (kg olio vegetale/l) 0,92     

 €/t €/l 

Gasolio (gen. 2011)   0,676 0,769 0,856 1,099 

Olio denso comb. BTZ (nov. 2010)   0,412 0,505 0,592 0,835 

Biodiesel Xetra (nov. 2010)   0,890 0,983 1,070 1,313 

Olio vegetale puro Rotterdam (nov. 2010) 924 0,850 0,943 1,030 1,273 

Olio vegetale Milano (dic. 2010) 1.222 1,124 1,217 1,304 1,547 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Attualmente la quotazione di mercato dell‟olio vegetale puro è nettamente superiore rispetto a quella 

degli altri tipi di carburante. Questo ne riduce fortemente la convenienza all‟utilizzo. Se nel corso del tempo 

non dovessero avvenire dei ribassi di prezzo, l‟impiego di questo tipo di biocarburante potrebbe essere 

fortemente compromesso. 

3.6 PANELLO PROTEICO DI COLZA 

3.6.1 Quotazione del panello proteico di colza 

In Germania il mercato del panello di colza ha avuto un andamento di tendenziale crescita durante tutto 

il 2010: 

 a gennaio valeva 150 €/t; 

 a luglio-agosto il prezzo si attestava attorno ai 200 €/t; 

 a fine anno (novembre-dicembre 2010) il prezzo ha raggiunto quotazioni di 210-215 €/t. 

In Italia ad oggi non esiste una quotazione di mercato specifica per il panello di colza. Sull‟esempio delle 

realtà che operano nelle aree del Centro Italia e in base all‟esperienza dell‟attività di compravendita del 

panello condotta dall‟Azienda “Dossetto-Vallevecchia” di Veneto Agricoltura nell‟ambito del progetto 

“Energycrops” (vedi la specifica trattazione nel successivo Capitolo 5), si è stabilito di prendere come 

riferimento e di analizzare l‟andamento dei prezzi della farina di estrazione di colza. 

 

La farina di estrazione di colza infatti è il sottoprodotto dell‟estrazione chimica dell‟olio vegetale puro dai 

semi di colza e costituisce il prodotto che più si avvicina alle caratteristiche del medesimo panello. 

 

Nel sottostante Grafico 3.9 si riportano l‟andamento settimanale e mensile delle quotazioni della farina 

di estrazione di colza desunte dai listini della Borsa Granaria di Milano relativamente agli anni 2009 e 2010. 
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Grafico 3.9. Andamento settimanale della quotazione della farina di estrazione di colza nel 2009 e 2010. 

 

Fonte: Borsa Granaria di Milano (borsa.granariamilano.org). 

 

I valori massimi raggiunti dalla quotazione di questo prodotto si sono riscontrati in entrambi gli anni nel 

periodo immediatamente precedente alla raccolta, con l‟unica differenza che nel 2009 il picco si è raggiunto 

nel mese di maggio, mentre nel 2010 questo si è verificato nel mese di giugno. 

Nel successivo Grafico 3.10 si riporta un confronto delle quotazioni medie mensili della farina di 

estrazione di colza per gli anni 2009 e 2010 desunte dai listini forniti da tre fonti: 

 la Borsa Granaria di Milano; 

 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia; 

 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova. 

 

Grafico 3.10. Quotazione media mensile della farina di estrazione di colza negli anni 2009 e 2010. 

 

Fonti: Borsa Granaria di Milano (borsa.granariamilano.org); Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Padova (www.pd.camcom.it); Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Venezia (www.ve.camcom.it). 

 

Alla luce del suo maggiore contenuto lipidico e quindi energetico, il prezzo del panello proteico 

dovrebbe essere teoricamente incrementato di un valore pari a circa 10-15 €/t rispetto al prezzo unitario 
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della farina di estrazione. Tuttavia nel mercato locale questo in genere non avviene, principalmente per tre 

motivi: 

 la difficoltà di conservazione del prodotto, che rende più difficoltosa l‟introduzione del panello 

nelle razioni animali (vedi il Capitolo 5 e l‟Appendice del presente studio); 

 la mancanza di un mercato strutturato; 

 l‟assenza di una pluralità di utilizzatori finali disposti all‟acquisto del panello. 

Tra il 2009 e il 2010 si è assistito a un aumento delle quotazioni della farina di estrazione di colza entro 

un margine che varia tra i 20 e i 30 €/t a seconda delle borse merci dalle quali viene valutata (vedi il 

sottostante Grafico 3.11). 

 

Grafico 3.11. Confronto tra l‟andamento delle quotazioni medie mensili della farina di estrazione di colza 
nell‟anno 2009 e nell‟anno 2010. 

 

Fonti: Borsa Granaria di Milano (borsa.granariamilano.org); Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Padova (www.pd.camcom.it); Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Venezia (www.ve.camcom.it). 

 

Secondo i dati desunti dai listini della Borsa Granaria di Milano, dall‟inizio del 2009 ad oggi la 

quotazione della farina di estrazione ha avuto un andamento compreso tra punte minime di 141-144 €/t nel 

mese di settembre 2009 e valori attuali di 235-245 €/t. 

La quotazione media espressa dalla Borsa Granaria di Milano per l‟anno 2010 si attesta tra i 203 e i 209 

€/t (media dei valori minimi e massimi); la Camera di Commercio di Padova registra un valore medio di 199 

€/t; la Camera di Commercio di Venezia, il locale mercato di riferimento, riporta valori compresi tra 202 e 

207 €/t (media dei valori minimi e massimi). 

A causa delle difficoltà di collocazione sul mercato locale precedentemente citate, nelle elaborazioni di 

questo studio si è optato per prendere come ipotetico riferimento una quotazione prudenziale del panello 

proteico di colza pari a 200 €/t: questo è il valore preso in considerazione nell‟analisi tecnico economica 

della filiera locale (Capitolo 5). 
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Nelle sottostanti tabelle si riporta l‟andamento dettagliato della quotazione di mercato della farina di 

estrazione di colza relativo rispettivamente alla Borsa Granaria di Milano (Tabella 3.10), alla Camera di 

Commercio di Padova (Tabella 3.11) e alla Camera di Commercio di Venezia (Tabella 3.12). 

 

Tabella 3.10. Quotazione di mercato della farina di estrazione di colza relativa alle annate 2009 e 2010. Borsa 
Granaria di Milano. 

  Borsa Granaria di Milano 

  
Medie mensili 

Medie annue 
Media TOT 

  Media annua 
Media annua         
(sui mensili) 

  min MAX Media min/MAX min MAX min MAX min MAX Media min/MAX 

2
0
0
9
 

gen 179 184 181 

177 181 176 180 

189 194 192 

feb 189 194 192 

mar 187 192 189 

apr 199 204 201 

mag 208 213 210 

giu 187 190 188 

lug 156 159 157 

ago 146 150 148 

set 144 147 146 

ott 160 163 161 

nov 162 165 163 

dic 193 196 195 

2
0
1
0
 

gen 212 215 214 

203 208 203 209 

feb 197 200 198 

mar 191 194 193 

apr 189 192 191 

mag 199 209 204 

giu 203 216 209 

lug 197 206 202 

ago 193 199 196 

set 203 209 206 

ott 218 223 220 

nov 234 239 236 

Fonte: Borsa Granaria di Milano (borsa.granariamilano.org). 

 

Tabella 3.11. Quotazione di mercato della farina di estrazione di colza relativa alle annate 2009 e 2010. Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova. 

  Camera di Commercio Padova 

  

Medie mensili 

 

Media TOT 
  

Media annua (sui 
mensili) 

  Media min/MAX Media min/MAX Media min/MAX 

2
0
0
9
 

gen 173 

174 187 

feb 194 

mar 180 

apr 199 

mag 211 

giu 194 

lug 156 

ago 145 

set 144 

ott 155 

nov 161 

dic 172 
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2
0
1
0
 

gen 203 

200 

feb 196 

mar 191 

apr 192 

mag 206 

giu 204 

lug 203 

ago 191 

set 193 

ott 211 

nov 215 

Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (www.pd.camcom.it). 

 

Tabella 3.12. Quotazione di mercato della farina di estrazione di colza relativa alle annate 2009 e 2010. Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia. 

  Camera di Commercio Venezia 

  

Medie mensili 

Medie annue 

Media TOT 
  Media annua 

Media annua         
(sui mensili) 

  min MAX Media min/MAX min MAX min MAX min MAX Media min/MAX 

2
0
0
9
 

gen 163 168 166 

172 176 172 176 

187 191 189 

feb 185 190 188 

mar 174 179 177 

apr 200 204 202 

mag 208 213 211 

giu 198 203 200 

lug 155 160 157 

ago 149 152 151 

set 150 153 152 

ott 153 156 154 

nov 161 164 162 

dic 171 175 173 

2
0
1
0
 

gen 193 198 195 

202 207 202 207 

feb 198 200 199 

mar 191 195 193 

apr 187 192 189 

mag 206 211 209 

giu 210 215 213 

lug 200 205 203 

ago 204 209 207 

set 201 206 204 

ott 215 220 218 

nov 223 228 225 

Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia (www.ve.camcom.it). 
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4 FILIERA DELLA RACCOLTA DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI PER LA TRASFORMAZIONE IN 

BIODIESEL 

4.1 INTRODUZIONE 

L‟obiettivo di questa indagine è quello di definire uno stato dell‟arte dell‟attuale destinazione degli oli 

alimentari esausti (“Used Cooking Oil”, per abbreviazione “UCO”) raccolti da utenze domestiche e da 

attività di ristorazione nell‟area della municipalità di Venezia, quantificandone la produzione annua e 

individuando i soggetti coinvolti, le forme di smaltimento attuali e le criticità del sistema. 

Successivamente si valuta la potenzialità del sistema di recupero degli “UCO” ai fini della loro 

successiva trasformazione e raffinazione per consentirne l‟impiego come biocarburante nel sistema di 

trasporto pubblico-turistico dell‟area lagunare di Venezia. 

4.2 GLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI 

Caratteristiche 

L‟olio vegetale esausto è il prodotto che residua dalla frittura degli oli e grassi vegetali e animali. Dopo la 

frittura l'olio vegetale alimentare modifica la sua struttura polimerica originaria, si ossida e assorbe le 

sostanze inquinanti dalla carbonizzazione dei residui alimentari. Una serie di reazioni conduce alla 

formazione di numerosi prodotti di ossidazione e di un gran numero di prodotti di decomposizione, sia 

volatili sia non volatili. I prodotti volatili vengono perduti durante la frittura, quelli non volatili si accumulano 

nell‟olio; quest‟ultimo, dopo un certo numero di riscaldamenti, si deteriora e viene arricchito di sostanze 

inquinanti derivanti dalla carbonizzazione dei residui al suo interno. 

L‟olio vegetale esausto prodotto dagli operatori della ristorazione (ristoranti, pizzerie, mense, ecc.) non è 

che una parte, anche se significativa, della quantità totale consumata; l‟altro consistente quantitativo è 

quello di provenienza domestica, che nella maggior parte dei casi non è correttamente smaltito e si riversa 

negli impianti fognari in modo improprio. 

 

Rischi per l’ambiente in caso di mancato smaltimento 

La densità dell‟olio aumenta col grado di ossidazione dello stesso, attestandosi normalmente al di sotto 

del valore di 1.000 g/dm
3
; questo comporta il galleggiamento del residuo sull'acqua quando esso viene 

scaricato in fognatura o sversato in un corpo idrico. Il rischio è che l‟olio, penetrando nel sottosuolo, si 

depositi con un film sottilissimo attorno alle particelle di terra, formando così uno strato di sbarramento tra 

le particelle stesse, l‟acqua e le radici capillari delle piante. Questo può provocare la riduzione della 

capacità di assimilazione delle sostanze nutritive da parte delle piante.  

Se l‟olio raggiunge lo specchio della falda freatica, vi forma sopra un film che si sposta con la falda 

stessa: un litro d‟olio mescolato a un milione di litri d‟acqua è sufficiente per alterarne il gusto in limiti 

incompatibili con la potabilità. Un chilo di olio esausto è sufficiente per coprire con un film sottilissimo una 

superficie di acqua di 1.000 metri quadrati e rallentare gli scambi di ossigeno, compromettendo l‟esistenza 

della flora e della fauna al suo interno. 

Gli oli alimentari esausti sono una possibile causa di inquinamento ambientale e anche del cattivo 

funzionamento degli impianti di depurazione laddove esistenti, perché possono pregiudicare l‟effettuazione 

dei trattamenti biologici. In ogni caso lo smaltimento di queste sostanze in grandi quantità è molto costoso. 

Infatti, nella fase preliminare del trattamento, si rende necessaria la realizzazione di appositi disoleatori, 
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basati sul principio della flottazione per separare sotto forma di materiale galleggiante gli oli e i grassi 

presenti nei reflui. 

4.3 RACCOLTA DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI “UCO” 

4.3.1 Quadro normativo sulla raccolta 

Secondo la codifica “Decisione 2000/532/CE”, nell‟Elenco dei rifiuti definito a livello comunitario e poi 

recepito anche dalla normativa italiana, l‟”UCO” è classificato all‟interno della categoria “20 Rifiuti urbani 

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i 

rifiuti della raccolta differenziata” con il codice “ 20 01 25: oli e grassi commestibili”. 

L‟”UCO” è assimilabile ai rifiuti urbani, domestici e da attività commerciali, e viene definito come rifiuto 

speciale non pericoloso. Esso può essere raccolto solo da imprese iscritte all‟albo nazionale dei gestori 

ambientali e al registro provinciale per lo stoccaggio. 

 

L’elenco dei rifiuti 

Con Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e successive modifiche e integrazioni, l'Unione Europea ha 

istituito l'"Elenco dei rifiuti". Tale elenco dal 1 gennaio 2002 ha sostituito i vecchi "CER" (Catalogo europeo 

dei rifiuti) ed "Elenco dei rifiuti pericolosi" di cui alle pregresse norme europee, introducendo dunque una 

catalogazione unica dei rifiuti. 

I codici CER sono delle sequenze numeriche composte da 6 cifre riunite in coppie volte a identificare un 

rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. 

L'"Elenco dei rifiuti" riportato nella Decisione 2000/532/CE è stato recepito e trasposto in Italia con 

alcuni provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti, tra cui va menzionato in primis il D. Lgs. 152/2006 

recante "Norme in materia ambientale". 

4.3.1.1 Riferimenti normativi comunitari 

A livello comunitario sono tre le principali normative da tenere in considerazione nell‟attuazione della 

filiera del recupero di olio vegetale esausto e della sua successiva trasformazione in biocarburante. 

Regolamento CE 1774/2002 - Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non 

destinati al consumo umano 

Le crisi alimentari degli anni '90 hanno evidenziato il ruolo dei sottoprodotti di origine animale non 

destinati al consumo umano nella propagazione di alcune malattie trasmissibili. Tali sottoprodotti, tra cui gli 

oli di frittura contaminati di residui animali, non devono più entrare nella catena alimentare. Il presente 

regolamento stabilisce pertanto severe regole sanitarie sul loro utilizzo, al fine di garantire un elevato livello 

di salute e di sicurezza. Il regolamento vieta in particolare l‟alimentazione fra specie animali, distinguendo 

le misure da attuare per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale. In questo ambito tali misure 

riguardano tutte le fasi relative a raccolta, trasporto, immagazzinamento, manipolazione, trasformazione e 

uso o eliminazione dei sottoprodotti di origine animale contenuti all‟interno dell‟olio esausto da frittura (rifiuti 

di cucina e ristorazione). 

 

Direttiva 2008/98/CE 

Tale Direttiva privilegia la prevenzione e il recupero dei rifiuti. All‟articolo 21, in materia di oli usati, fa 

riferimento alle strategie che ogni Stato membro deve adottare per garantire che: 

 gli oli usati siano raccolti separatamente; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuto
http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_produttivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Provvedimento
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 gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 4 (gli Stati membri adottano misure volte a 

incoraggiare le opzioni che diano il miglior risultato ambientale complessivo) e 13 (la gestione dei rifiuti 

deve essere effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all‟ambiente e, in 

particolare, senza creare rischi per l‟acqua, l‟aria, il suolo, la flora o la fauna); 

 gli oli usati aventi caratteristiche differenti non siano miscelati tra di loro o con altri tipi di rifiuti o di 

sostanze. 

Ai fini di una raccolta separata degli oli usati e di un loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, 

conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali strumenti economici o accordi 

volontari. 

 

Direttiva sulle fonti rinnovabili 

Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha siglato un accordo che si è successivamente declinato nel 

cosiddetto “pacchetto clima - energia - ambiente 20-20-20”.  

Nel gennaio 2008 la Commissione Europea ha presentato una serie di proposte legislative miranti al 

contestuale conseguimento, entro il 2020, di un piano che definisca i target obbligatori di produzione di 

energia da biomasse e di riduzione della CO2 emessa in atmosfera. Questo piano impone, tra le altre 

indicazioni, un‟introduzione obbligatoria del 10% in contenuto energetico di biocarburanti (tra cui il 

biodiesel) rispetto al totale dei carburanti impiegati per autotrazione. 

4.3.1.2 Riferimenti normativi nazionali 

Gli oli e grassi alimentari esausti provenienti da una qualsiasi attività produttiva (es. cucine di alberghi, 

ristoranti, pizzerie, mense, ecc.) sono considerati come rifiuti speciali non pericolosi da destinarsi al 

recupero, in conformità a quanto disposto dall'art. 184 comma 2 del D. Lgs. 152/2006. Pertanto le attività 

produttive che nei loro processi di lavorazione ottengono tale residuo lo devono stoccare in appositi 

contenitori, per poi consegnarlo periodicamente a coloro che, debitamente autorizzati dagli organi 

competenti, ne effettuano il ritiro, il trasporto e il recupero. 

L‟attuale normativa impone lo smaltimento e dove possibile il riciclo di tutti i tipi di olio, sia i lubrificanti 

sia gli oli utilizzati nel settore della ristorazione. Uno dei problemi principali per le aziende che trattano 

questo tipo di materiale consiste nel riuscire a tenerne traccia e a certificare l‟effettivo smaltimento o la 

trasformazione degli oli ritirati dai clienti. 

Di seguito si riportano alcuni aspetti normativi di primaria importanza per tutti gli operatori del settore. 

 

D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 

Art. 47  

Con tale decreto viene istituito per la prima volta il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e 

trattamento dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita personalità giuridica di diritto privato. 

Il consorzio non ha scopo di lucro ed è regolamentato da uno statuto approvato con Decreto del 

Ministero dell‟ambiente, di concerto con il Ministero dell‟industria, del commercio e dell‟artigianato. 

Tale Decreto è stato ripreso e integrato dapprima dal D. Lgs. 152/06 e successivamente dal D. Lgs. 

4/08. 

 

 



50 
 

D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 

Art. 184  

 Comma 2 

Sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile 

abitazione e i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli domestici, 

definiti dall‟art. 198, comma 2 lettera g). 

Art. 198  

 Comma 2 lettera g) 

I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, stabiliscono l‟assimilazione, per qualità e quantità, dei 

rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. 

 

D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 secondo correttivo del D. Lgs. 152/06 

Art. 190 - Consorzio Nazionale 

Commi 1,3,4,6 

Senza alcuna esclusione tutte le aziende artigiane o industriali che producono e quindi detengono oli e 

grassi alimentari esausti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le 

informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione 

annuale al Catasto. Devono inoltre dimostrare di stoccare adeguatamente gli oli alimentari usati e di 

consegnarli periodicamente (almeno una volta all'anno) a soggetti autorizzati al trasporto e collegati a uno 

dei consorzi italiani esistenti. 

Art. 233 

Comma 2 

Il Consorzio, già riconosciuto dalla previgente normativa (D. Lgs. 22/97), ha personalità giuridica di 

diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema approvato dal 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico. 

Comma 5 - Partecipazione 

Le categorie di imprese che partecipano al Consorzio sono: 

 imprese che producono, importano e detengono oli e grassi vegetali e animali esausti; 

 imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti; 

 imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali 

esausti; 

 eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10 

(lettera d). 

Le imprese che iniziano una delle attività previste devono aderire al Consorzio entro 60 giorni dalla data 

di costituzione o di inizio della propria attività. 

Comma 12 - Obbligo di conferimento 

Chiunque detenga oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio, 

direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio. L‟obbligo non esclude la facoltà di 

cedere gli oli e grassi esausti a imprese di altro Stato membro della Comunità Europea. 

 



51 
 

Comma 13 

Chiunque, in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi vegetali e animali esausti, è 

obbligato a stoccarli in apposito contenitore. 

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Comma 7 - Sanzioni 

Chiunque viola gli obblighi di cui all‟articolo articoli 233, commi 12 e 13, è punito con una sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550. 

Comma 8 

I soggetti di cui all‟articolo 233 che non adempiono agli obblighi di partecipazione sono puniti con una 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 8.000 a € 45.000, fatto salvo comunque l‟obbligo di corrispondere 

i contributi pregressi. 

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

Comma 2 

Chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico, è punito con una 

sanzione amministrativa che può andare da € 2.650 fino a € 15.500. 

4.3.2 Documentazione ambientale 

L‟olio vegetale rappresenta un rifiuto speciale non pericoloso, prodotto in modo significativo dalle attività 

economiche e, in particolare, dagli operatori della ristorazione (ristoranti, pizzerie, mense, ecc.). In assenza 

dell‟atto deliberativo di assimilazione approvato dai Comuni (come indicato dal D. Lgs. 152/06, articolo 198 

comma 2 lettera g), le utenze non domestiche devono provvedere a individuare sul mercato un‟azienda 

privata autorizzata al ritiro dell‟olio vegetale con eventuali oneri economici e burocratico-amministrativi posti 

a loro carico. 

Il Decreto Legislativo 4/2008, correttivo del D. Lgs. 152/2006, prevede la seguente documentazione 

ambientale: 

 il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD); 

 il formulario di trasporto; 

 il registro di carico e scarico; 

 l‟iscrizione all‟albo nazionale gestori ambientali. 

 

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD o 740 ecologico), istituito con la Legge n. 70/1994, è 

un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli 

raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell‟anno precedente la dichiarazione. 

Gli obblighi sostituiti dalla presentazione di questo modello riguardano i settori dei rifiuti e comprendono: 

 la denuncia al Catasto rifiuti sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti; 

 l'informazione annuale, da fornirsi all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere l‟attività di 

smaltimento, sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti nel precedente anno 

solare; 

 le informazioni inviate dai Comuni alle Regioni sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti nei 

territori di competenza. 

Il modello va presentato entro il 30 aprile di ogni anno. 

 

Nella successiva Tabella 4.1 si distinguono i soggetti che sono obbligati a compilare il Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale (MUD) e quelli che sono esentati dalla sua presentazione. 
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Tabella 4.1. Soggetti obbligati e soggetti esonerati dalla compilazione del MUD. 

MUD 

(soggetti obbligati) 

NO MUD  

(soggetti esonerati) 

Art. 189 comma 3 del D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 secondo correttivo del D. Lgs. 152/06 

Produttori di rifiuti speciali non pericolosi (ad esempio: olio 

vegetale esausto, di frittura) derivanti da: 

 lavorazioni industriali; 

 lavorazioni artigianali. 

 

I produttori di cui sopra sono obbligati solo se hanno più 

di 10 dipendenti. 

Produttori di rifiuti speciali non pericolosi (ad esempio: olio 

vegetale esausto, di frittura) derivanti da: 

 attività commerciali; 

 attività di servizio. 

 

Le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non 

pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti. 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Formulario di trasporto (articolo 193 del D. Lgs. 152/2006): è previsto l‟obbligo del formulario in 

presenza di trasporto di rifiuti effettuato da un "ente" o da un‟"impresa” di trasporti diversa dal gestore del 

servizio pubblico e dal produttore del rifiuto a cui è consentito il trasporto, in modo occasionale e saltuario, 

per una quantità non superiore a 30 chilogrammi o a 30 litri. 

Registro di carico e scarico: i soggetti obbligati alla denuncia MUD devono tenere il registro di carico e 

scarico. 

Iscrizione albo nazionale gestori ambientali (articolo 212, comma 8 del D. Lgs. 152/2006): sono obbligati 

all‟iscrizione le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi. 

4.3.3 Il CONOE 

Il Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti 

(CONOE), costituitosi ai sensi del D. Lgs. 22/97 il 1 ottobre 1998, ha iniziato la propria attività nel 2001. 

La necessità di un'attenta regolamentazione del settore, e quindi della creazione di un Consorzio 

Obbligatorio, è nata da due considerazioni: 

 l'elevatissimo potere inquinante di una sostanza come l'olio vegetale esausto che, proprio per la 

sua natura di "liquido", è facilmente smaltibile in modo improprio; 

 la necessità di un attento controllo e monitoraggio della filiera degli oli e grassi esausti a fini 

ambientali, della tutela della salute pubblica e della riduzione dell‟inquinamento causato dalla dispersione 

del prodotto. 

Il CONOE non ha scopo di lucro e assicura e promuove su tutto il territorio nazionale: 

 la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo di oli e grassi vegetali e animali 

esausti; 

 lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, degli oli e grassi 

vegetali e animali esausti dei quali non sia possibile e conveniente la rigenerazione; 

 lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare economicamente e 

tecnicamente il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e 

animali esausti; 

 lo sviluppo di iniziative atte a sensibilizzare l‟opinione pubblica. 

Il CONOE ha come riferimento il D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 secondo correttivo del D. Lgs. 152/06 art. 

233 e 256 per la parte applicativa e lo Statuto in vigore, che è stato pubblicato con Decreto del Ministero 

dell‟ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive del 5 aprile 2004. 
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4.3.4 Lo statuto del CONOE 

Lo statuto del CONOE è entrato in vigore con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell‟ambiente e 

della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive del 5 aprile 2004. 

Art. 4 - Soci del consorzio 

Partecipano al Consorzio Obbligatorio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi 

vegetali e animali esausti e le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti. 

Possono partecipare le imprese che producono o importano oli per uso alimentare immessi sul mercato. 

Art. 6 - Obblighi dei consorziati  

Comma 1 

I consorziati sono obbligati ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili e a operare per mezzo 

del Consorzio e in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per le attività di cui all‟oggetto 

consortile. 

Comma 2 

Il Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi attraverso i propri organi, ovvero avvalendosi 

delle competenti autorità locali e nazionali per promuovere le azioni opportune al fine di accertare e 

reprimere le violazioni agli obblighi stessi. 

4.3.5 Quadro di riferimento nazionale e locale 

In Italia vengono ogni anno immesse al consumo (direttamente come olio alimentare o perché presenti 

in altri alimenti) 1.400.000 tonnellate di olio vegetale, per un consumo medio pro capite di circa 25 kg annui 

(fonte: Ministero della Salute e CONOE). Di tale quantità, circa il 20% (280.000 t) diventa olio esausto. Di 

queste 280.000 t (vedi Tabella 4.2): 

 circa il 58% proviene dall‟utilizzo domestico;  

 circa il 25% proviene dal comparto della ristorazione; 

 circa il 17% proviene dall‟industria alimentare.  

 
Tabella 4.2. Quantità annua di olio vegetale immesso al consumo e “UCO” prodotto annualmente in Italia per 

diversa categoria di provenienza. 
RIFIUTO PRODOTTO kg annui prodotti 

Olio commestibile commercializzato 1.400.000.000 circa 

Olio vegetale esausto prodotto 280.000.000 circa 

Provenienza: utenze domestiche 140.000.000 - 160.000.000 

Provenienza: utenze commerciali 55.000.000 - 60.000.000 

Provenienza: industrie alimentari 30.000.000 - 50.000.000 

Fonte: CONOE. 

 

Nel 2007 in Italia sono state raccolte in totale 36.000 t di olio alimentare esausto, il 60% delle quali 

proveniente da ristoranti. Nel 2009 sono state raccolte e riciclate 42.000 tonnellate di olio vegetale esausto, 

con un aumento del 5% rispetto al 2008. 

Nell‟attuale situazione ci si trova di fronte a oltre 280.000 t di olio vegetale usato (circa 4 Kg pro capite) 

che ogni anno, se non raccolto da soggetti autorizzati, viene disperso nell‟ambiente come rifiuto ricco di 

sostanze inquinanti. 

L‟olio esausto, una vola raccolto, può avere diverse destinazioni (fonte: CONOE): 

 scopi energetici; 

 impiego come lubrificante, attraverso un processo di rigenerazione; 
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 altri usi.  

4.3.5.1 Raccolta di “UCO” attualmente attiva a Venezia 

Nel comune di Venezia risiede una popolazione di 270.980 abitanti (dato riferito a dicembre 2010, fonte: 

www.comune.venezia.it). 

Il problema principale per la fascia dell‟utenza domestica è il fatto che pochi utenti effettuano un corretto 

smaltimento dell‟”UCO”: spesso infatti questo finisce nelle condutture di scarico provocando grossi 

problemi nel trattamento delle acque e rendendo difficili i processi biologici. 

I ristoranti sono costretti a cedere l‟”UCO” di propria produzione alle società di raccolta in possesso sia 

di un autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale sia dell‟adesione al Consorzio CONOE. I 

ristoranti pagano questo servizio e sono tenuti a compilare i moduli e i documenti previsti dalla legislazione 

riguardo alla gestione dei rifiuti. 

In questo ambito un problema rilevante sembra essere la presenza sul territorio di aziende di raccolta 

che operano nonostante siano prive dell‟autorizzazione da parte del consorzio sopra citato (fonte: progetto 

“BioDieNet”). La presenza sul mercato di questi competitori desta una certa preoccupazione, perché essi 

possono offrire il servizio di raccolta non dovendo rispettare gli obblighi previsti dalle specifiche normative, 

operando in condizioni vantaggiose da un punto di vista economico rispetto agli operatori autorizzati. 

Relativamente ai costi di smaltimento sussiste attualmente una tariffa di 5,50 €/t a carico della società di 

raccolta e un‟altra di 5,50 €/t a carico della società che effettua il riciclo. Tale importo viene destinato a 

favore del Consorzio per il potenziamento del servizio di raccolta (fonte: progetto “BioDieNet”). 

 

Il progetto “BioDieNet” 

“BioDieNet” è un progetto che si è concluso nel marzo 2010 ed è stato finanziato nell‟ambito del 

programma Intelligent Energy for Europe (IEE) con la finalità di facilitare la raccolta degli oli alimentari usati 

per produrre biodiesel. 

 L‟Agenzia Veneziana Energia (AGIRE) è stata uno dei partner del progetto, al quale hanno partecipato 

diciassette partners provenienti da dieci paesi diversi. 

L‟obiettivo di “BioDieNet” è consistito nella promozione della produzione locale di biodiesel destinato al 

settore trasporti a partire dal recupero di oli vegetali esausti. Con questo progetto è stato possibile ricavare 

informazioni relative alla raccolta dell‟“UCO” e alla trasformazione dello stesso in biodiesel nel contesto 

territoriale della municipalità di Venezia. 

 

Relativamente alla raccolta di olio esausto proveniente dalle utenze domestiche il Comune di Venezia e 

Veritas Spa, una società municipalizzata multiutility che opera in città, hanno promosso una campagna di 

sensibilizzazione della popolazione, iniziata nel marzo 2009, riguardante l‟importanza della raccolta di 

“UCO”, incentivandone il corretto smaltimento. 

Veritas Spa ha così distribuito 3.000 tanichette (della capacità di 2,2 litri ciascuna) ai cittadini che 

abitualmente si recano presso gli ecocentri, cioè i siti attrezzati per la raccolta dei rifiuti messi a 

disposizione dei cittadini. 

 

Veritas Spa 

Veritas Spa (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi) è un‟azienda 

municipalizzata multiutility che cura la gestione e la fornitura in rete di energia e acqua; si occupa inoltre 

della gestione dell‟igiene urbana, dello smaltimento rifiuti, dei cimiteri e dei mercati all'ingrosso.   

http://www.comune.venezia.it/
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La società, a capitale interamente pubblico, opera in collaborazione con una serie di Comuni della 

provincia di Venezia che ne detengono le quote azionarie. Tra questi rientra anche il Comune di Venezia. 

Veritas Spa mira a soddisfare le esigenze della popolazione in termini di servizi pubblici attraverso: 

 la promozione di iniziative per aumentare l‟efficienza della raccolta differenziata; 

 la tutela dell‟ambiente; 

 la tutela e lo sviluppo dei servizi idrici; 

 l‟utilizzo di risorse rinnovabili. 

Attualmente Veritas Spa gestisce la raccolta di oli alimentari esausti nel comune di Venezia e nel 

territorio circostante principalmente attraverso quattro ecocentri, ubicati rispettivamente a Mestre, Lido di 

Venezia, Marcon e Meolo; presso queste strutture si registra quasi esclusivamente il conferimento da parte 

delle utenze domestiche. 

Veritas Spa ha incaricato del servizio diretto di raccolta degli “UCO” due ditte private, Salgaim Ecologic 

Spa e Servizi Ecologici Brenta Srl (SEB), le quali conferiscono in un secondo momento l‟olio esausto ai 

centri di trasformazione e riciclo del prodotto stesso. 

 

La raccolta dell’”UCO” dalle utenze domestiche 

Ad oggi nel comune di Venezia le utenze domestiche hanno la possibilità di smaltire il proprio olio fritto 

da cucina esclusivamente presso i punti di raccolta dislocati nell‟area comunale, precisamente presso gli 

ecocentri di Mestre e del Lido di Venezia. Tuttavia la presenza di un numero assai limitato di questi punti di 

stoccaggio e la particolare logistica della città di Venezia non agevolano la raccolta dell‟inquinante; spesso, 

per motivi di praticità, l‟”UCO” viene impropriamente riversato nell‟ambiente o negli scarichi fognari. Il 

successo della raccolta infatti è strettamente legato alla sua organizzazione logistica e quindi alla 

collocazione strategica delle campane e dei punti di raccolta. 

 

Veritas Spa stima che, in presenza di una distanza maggiore di 4 km tra il produttore del rifiuto (“UCO”) 

e il punto di conferimento dello stesso (ecocentro o campana del punto olio), si perda l‟efficacia della 

raccolta operata dalle utenze private. 

Per questo risulta necessario studiare un‟adeguata logistica del posizionamento dei punti di raccolta olio 

nel territorio. 

 

La campagna di distribuzione delle tanichette per la raccolta dell‟olio applicata dal Comune e da Veritas 

Spa, assieme al contributo di conoscenze e informazioni offerto dal progetto “BioDieNet”, ha portato negli 

ultimi anni a un notevole incremento della raccolta degli oli presso gli ecocentri. Ciò è stato possibile anche 

grazie alla campagna di sensibilizzazione dell‟opinione pubblica sull‟importanza della raccolta di questo 

rifiuto e alla fornitura di un semplice strumento per la raccolta, quali le tanichette.  

Di seguito (in Tabella 4.3) si riportano i volumi di “UCO” raccolti presso gli ecocentri ubicati a Venezia e 

nel comprensorio provinciale circostante da Veritas Spa nelle ultime tre annualità. 

 

Tabella 4.3. Volumi di oli esausti raccolti da Veritas Spa negli ultimi anni presso gli ecocentri del comune di Venezia 
e presso comuni limitrofi. 

 2008 2009 2010  

Mestre 
3,85 t 

6,9 t 
7,6 t circa 19,5 t 

Venezia Lido 0,7 t 

Marcon 6,50 t 9,5 t 5,2 t (primi 4 mesi) 

Meolo 3,25 t 4,56 t 1,4 t (primi 4 mesi) 

Nota: l‟ecocentro di Marcon serve anche il comprensorio di Quarto d‟Altino. 
Fonte: Veritas Spa. 
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La raccolta di “UCO” a Venezia presso gli ecocentri di Mestre e Venezia Lido è aumentata da 3,85 t nel 

2008 a 7,6 t nel 2009 (+ 97%), per arrivare a circa 19 t stimate per la fine del 2010 (16,26 t certificate nei 

primi dieci mesi). 

Questi dati testimoniano una crescita del 150% rispetto all‟anno precedente, con una media mensile di 

1,6 t raccolte. I dati dei volumi di “UCO” raccolti da Veritas Spa presso gli ecocentri comunali nelle ultime 

annualità sono evidenziati nel Grafico 4.1 e nel Grafico 4.2. 

 

Grafico 4.1. Volumi di “UCO” raccolti da Veritas 
Spa nelle ultime tre annualità presso i due ecocentri 
comunali. 

Grafico 4.2. Volumi di “UCO” raccolti da Veritas 
Spa nell‟anno 2010 presso i due ecocentri comunali. 

  

Fonte: Veritas Spa. Fonte: Veritas Spa. 

 

L‟olio raccolto da Veritas Spa attraverso gli ecocentri viene conferito all‟azienda Salgaim Ecologic SpA 

tramite la ditta Servizi Ecologici Brenta Srl (SEB Srl). 

 

Salgaim Ecologic Spa 

Salgaim Ecologic Spa è un‟azienda iscritta al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento 

oli e grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) che opera a livello nazionale ed esegue il recupero, il 

trasporto e la lavorazione di sottoprodotti di categoria 1 (rifiuti urbani e assimilati) e categoria 2 (rifiuti non 

pericolosi avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo) presso macelli, macellerie, laboratori di 

lavorazione e aziende che hanno la necessità di smaltire scarti di origine vegetale e animale. 

Tali sottoprodotti vengono conferiti e lavorati in impianti specializzati per il recupero e per la 

trasformazione degli stessi. 

La sede operativa di Salgaim Ecologic Spa è a Lugo di Campagna Lupia (VE). 

La flotta di Salgaim Ecologic Spa è composta da mezzi che eseguono la raccolta in maniera capillare 

sul territorio di competenza, che principalmente ricade nelle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 

 

Servizi Ecologici Brenta Srl (SEB) 

Servizi Ecologici Brenta Srl (SEB) è la società che si occupa della raccolta dell'olio esausto di origine 

animale e vegetale prodotto da attività ristorative del Triveneto e della sua successiva lavorazione nello 

stabilimento di Lugo di Campagna Lupia (VE). 

Tale attività è stata recentemente affiancata dalla raccolta degli oli esausti anche a livello civile, grazie a 

convenzioni strette con alcuni Comuni del Veneto per la realizzazione di isole ecologiche di raccolta. 

L'obiettivo della nuova iniziativa lanciata da SEB Srl è coinvolgere i Comuni in un programma di 

salvaguardia ambientale in grado da un lato di eliminare la fonte inquinante e dall'altro di permettere alle 

amministrazioni comunali di poter disporre di biocarburante (nella forma di biodiesel proveniente dal 

recupero dell‟”UCO”) necessario per far circolare i propri mezzi pubblici. 
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SEB Srl esegue la raccolta dell‟olio, mentre lo stoccaggio avviene presso lo stabilimento di Lugo di 

Campagna Lupia. Presso questo stabilimento Salgaim Ecologic Spa effettua il recupero, il trattamento di 

pastorizzazione con decantazione (per separare impurità e acqua) e la pulizia dell‟”UCO”. 

Il prodotto trasformato viene consegnato ad altre aziende che fungono da deposito fiscale e poi viene 

ceduto a impianti di cogenerazione o a ditte che lo utilizzano come lubrificante. 

In alternativa l‟”UCO” raccolto viene destinato tal quale ad aziende che operano la trasformazione dello 

stesso in biodiesel e la successiva vendita del prodotto finale. 

 

Il limite principale della raccolta dell‟olio presso le utenze domestiche è rappresentato dalla dislocazione 

sul territorio dei punti di raccolta, che ad oggi sono limitati per il fatto che l‟olio vegetale esausto è 

classificato dalla normativa come rifiuto speciale. I centri abilitati alla raccolta e allo stoccaggio dello stesso 

devono quindi essere presidiati e necessitano di personale che possa monitorare le attività di conferimento 

ad opera dei cittadini, comportando così costi notevoli. 

 

Problematiche nella collocazione delle campane di raccolta sul territorio 

Dalle esperienze già promosse in passato nel territorio è emersa la necessità di mettere una campana 

che funga da isola ecologica o da punto raccolta mediamente ogni 3.000-4.000 abitanti. Con un raggio di 

raccolta superiore ai 4 km la riuscita infatti inizia a calare sensibilmente. 

Oltre all‟organizzazione logistica, un altro aspetto da tenere in considerazione ai fini del successo della 

raccolta è l‟opportunità di realizzare strutture presidiate (recintate, sorvegliate da apposito personale o 

videosorvegliate). 

Tale eventualità nasce dai fallimenti di alcune esperienze promosse in passato a livello locale: la 

presenza di una struttura incustodita potrebbe andare incontro più facilmente al rischio di sversamento di 

oli non solo naturali ma anche minerali o al verificarsi di danneggiamenti e atti vandalici. Si tratta di un 

problema di educazione e di sensibilità etica, che spesso è carente presso le comunità locali. 

Il funzionamento di questa operazione potrebbe essere agevolato dalla presenza di operatori comunali 

o di volontari incaricati di effettuare presso i vari siti periodici sopralluoghi per controllare lo stato delle 

campane e per gestire il regolare ritiro dell‟”UCO”. 

 

Una soluzione attuabile per la soluzione del problema potrebbe consistere nell‟emanazione di 

un‟ordinanza o di un apposito regolamento da parte del Comune che garantisca all‟”UCO” la classificazione 

di rifiuto assimilabile a “urbano”, in modo tale che questo possa essere inserito nella normale raccolta dei 

rifiuti. 

Questo comporterebbe una semplificazione delle procedure di raccolta e stoccaggio del rifiuto e la 

possibilità di aumentare quindi i punti di raccolta a basso costo sul territorio, incrementando di 

conseguenza i volumi di prodotto intercettati. 

 

La raccolta dell’”UCO” dai pubblici esercizi (attività di ristorazione) 

Nell‟ambito del progetto “BIOSIRE” si è condotta un‟indagine sull‟attuale modalità di raccolta di olio 

vegetale esausto dal comparto dei pubblici esercizi, ovvero dalle attività di ristorazione, che sono presenti 

con numeri molto elevati in tutta la municipalità, essendo appunto questa un‟area soggetta a ingenti flussi 

turistici. 

Secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, nella 

municipalità di Venezia opera un numero complessivo di 1.154 pubblici esercizi, suddivisi tra attività di 

ristorazione, alberghi e mense che sono potenziali produttori non privati di olio fritto. Di questi (vedi la 

sottostante Tabella 4.4):  
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 855 si possono classificare come attività di ristorazione (ristoranti, agriturismi, attività di ristorazione 

con asporto, catering); 

 299 si possono classificare come attività alberghiere, delle quali circa il 44% (132 esercizi), sulla 

base di una stima effettuata dall‟Associazione Veneziana Albergatori (AVA), hanno al loro interno un‟attività 

di ristorazione. 

 

Tabella 4.4. Pubblici esercizi presenti nella municipalità di Venezia. 
Categoria di esercizi N° 

- Ristoranti 746 

855 
- Agriturismi 1 

- Attività di ristorazione con asporto 106 

- Catering 2 

- Alberghi 299 

- TOTALE 1.154 
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia. 

 

Ogni utenza non domestica deve provvedere a individuare sul mercato un‟azienda privata autorizzata al 

ritiro dell‟olio vegetale, con eventuali oneri economici e burocratico-amministrativi a proprio carico (salvo 

quanto diversamente indicato dall‟eventuale ordinanza comunale in materia) e l‟obbligo della compilazione 

di un registro di carico-scarico del materiale. 

Attualmente la raccolta dell‟olio esausto nel comparto della ristorazione è già attiva e strutturata; le 

destinazioni dell‟”UCO” sono stabilite dal mercato locale e dalle aziende private che operano la raccolta e il 

successivo conferimento del materiale presso le industrie di trasformazione. L‟olio quindi viene avviato 

verso processi di raffinazione e trasformazione in prodotti di vario tipo o per il recupero energetico. 

Si è cercato di stimare quali possano essere i volumi di olio consumati dalle attività di ristorazione 

ricadenti all‟interno della municipalità, potenzialmente destinabili a processi di trasformazione, per un 

successivo impiego come biocarburante nei motori dei natanti della Laguna di Venezia. 

Per giungere a questa stima si è condotta un‟indagine presso le principali associazioni di 

rappresentanza del comparto della ristorazione insistenti nel comune di Venezia: 

 l‟Associazione Esercenti Pubblici Esercizi (AEPE) di Venezia; 

 l‟Associazione Veneziana Albergatori (AVA). 

Su un totale di 987 pubblici esercizi presenti nel Comune di Venezia con attività di ristorazione al loro 

interno, dalla collaborazione con le fonti sopra citate si sono ottenuti i dati relativi a un campione di 508 

attività (51% del totale). 

Complessivamente tale campione ha dichiarato la produzione di un volume di “UCO” pari a 411 t/anno 

successivamente conferito alle aziende di raccolta. Mediamente pertanto risulta una produzione unitaria 

pari a 0,81 t di olio fritto/anno. 

4.3.5.2 Potenzialità del sistema di raccolta dell’”UCO” nel comune di Venezia 

La modifica del sistema di classificazione del rifiuto 

L‟approvazione di una delibera comunale che consenta l‟assimilazione dell‟”UCO” a rifiuto urbano 

potrebbe comportare due principali vantaggi: 

 l‟esonero dalla compilazione di un registro di carico-scarico da parte dei pubblici esercizi, i quali 

sarebbero così incentivati a conferire l‟intero volume di “UCO” prodotto dall‟attività di ristorazione ai soggetti 

incaricati alla raccolta. In questo modo si potrebbe evitare l‟improprio smaltimento del rifiuto e si creerebbe 
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un disincentivo a conferire l‟inquinante stesso ad aziende non autorizzate a raccoglierlo. Non è escluso che 

in questo modo si potrebbe incrementare anche il quantitativo di “UCO” raccolto dai pubblici esercizi, 

nonostante comunque sia tuttora già obbligatorio smaltire l‟intera parte del rifiuto prodotto;  

 la possibilità di distribuire nel territorio in modo capillare un elevato numero di punti di raccolta 

dell‟olio esausto senza la necessità di un presidio di sorveglianza costante. Le campane di raccolta 

potrebbero essere installate presso punti strategici quali parcheggi di centri commerciali, patronati, 

associazioni culturali, centri sociali, pro-loco, consigli di quartiere, scuole. 

La presenza sul territorio di punti di raccolta comodi da raggiungere per le utenze domestiche, assieme 

alla distribuzione di strumenti per la raccolta quali le tanichette e alla campagna di formazione e 

sensibilizzazione a partire anche dalle scuole, potrebbe contribuire in modo decisivo all‟incremento dei 

volumi di “UCO” raccolti e quindi non riversati impropriamente nell‟ambiente. 

In questo modo si potrebbero evitare gli elevati costi di depurazione delle acque dall‟”UCO”, che 

secondo il CONOE si attestano su un valore di 0,196 euro/mc. 

4.3.5.3 Le stime 

Nel 2007 lo studio promosso dal progetto “BioDieNet” è pervenuto a una stima del quantitativo di “UCO” 

disponibile in regione Veneto e nella città di Venezia. 

A partire da dati di stima forniti dal CONOE si è ricavato il volume di “UCO” prodotto dal comparto della 

ristorazione; tale valore è stato poi ridistribuito proporzionalmente per la popolazione residente nell‟area 

d‟interesse (la municipalità di Venezia). 

Il dato della produzione industriale è stato stimato a partire dalla produzione nazionale e poi 

proporzionalmente ridistribuito allo stesso modo dapprima per la regione Veneto e quindi per la città di 

Venezia. Il dato relativo al consumo domestico è stato calcolato in base alla densità demografica per ogni 

area considerata, a partire da un dato di base pari a 4 kg di “UCO” pro capite (fonti: progetto “BioDieNet” e 

CONOE). 

Nella seguente Tabella 4.5 si riporta la stima potenziale del consumo annuo di “UCO” prodotto da 

utenze domestiche e dal comparto della ristorazione nella regione Veneto e nella città di Venezia. 

 
Tabella 4.5. Stima della disponibilità di “UCO” nella regione Veneto e nella città di Venezia. 

    t mc 

V
e
n

e
to

 Ristoranti e catering 4.200 4.565 

Uso domestico 19.000 20.652 

Totale 23.200 25.217 

        

V
e
n

e
z
ia

 

Ristoranti e catering 235 
153 

255 
166 

82 89 

Uso domestico 1.085 
706 

1.179 
767 

379 412 

Totale terraferma 859 933 

Totale centro/isole 461 501 

Totale 1.320  1.678 

Fonte: progetto “BioDieNet”. 

 

Sulla base delle indicazioni e delle informazioni raccolte durante i “Local Working Groups” svoltisi con i 

principali “stakeholders” della filiera in questione, ovvero Veritas Spa, Salgaim Ecologic Spa, SEB Srl, 

AEPE, AVA, Comune di Venezia (Assessorato all‟Ambiente), si sono tuttavia riscontrati dati sulla 
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potenziale raccolta di “UCO” parzialmente discordanti da quelli forniti dal progetto “BioDieNet” e dal 

CONOE. 

I dati relativi a Venezia non sono infatti assimilabili alla media nazionale di produzione e raccolta di olio 

esausto da cottura, alla luce della sua peculiarità e unicità, e in virtù in particolare dei flussi turistici annui 

che la caratterizzano. 

La produzione di “UCO” dal comparto della ristorazione infatti è molto più significativa rispetto alla 

media: per questo si spiega una stima potenziale di 800 t circa (come indicato nella successiva Tabella 4.7) 

a fronte delle 235 t calcolate sulla media nazionale ridistribuita per la popolazione residente nel comune di 

Venezia. 

Al contrario le difficoltà logistiche proprie di questo contesto non permettono di attuare una raccolta 

capillare effettiva dell‟olio, in particolare se ci riferisce alla raccolta presso le utenze domestiche. La 

raccolta con mezzi natanti nel centro storico della città e presso le isole infatti non è agevole quanto quella 

effettuata nell‟area della terraferma. I tempi necessari per la raccolta sono più lunghi e i volumi reperiti con 

ogni presa diminuiscono, proprio a causa della difficoltà ad arrivare con i mezzi natanti vicino ai punti di 

raccolta. 

 

Potenzialità della raccolta da utenze domestiche 

Sull‟esempio dell‟attività di raccolta e conferimento dell‟olio esausto promossa nella città di Rovigo ad 

opera di ASM Rovigo (vedi il successivo paragrafo 4.4.1), si è deciso di stimare una raccolta media 

potenziale di 1 kg/anno per ogni persona residente nella città di Venezia, anziché il valore di 4 kg pro capite 

come riportato dai dati del CONOE e come ipotizzato nell‟ambito del progetto “BioDieNet”. 

Stimando 1 kg di “UCO” producibile da ogni cittadino residente nel comune di Venezia, a partire da una 

popolazione di 270.980 abitanti, si potrebbero ottenere complessivamente 271 t di “UCO” (vedi la 

sottostante Tabella 4.6): 

 90 t in centro storico e isole; 

 181 t in terraferma. 

Il volume attualmente raccolto, pari a 19,5 t, potrebbe pertanto incrementarsi di quasi 14 volte se si 

raggiungesse il volume potenzialmente raccoglibile sulla base di questa stima. 

Questo sta a indicare quanto ampi siano ancora i margini di miglioramento della raccolta di “UCO” dalle 

utenze domestiche. 

 

Tabella 4.6. Potenzialità di produzione di “UCO” nella municipalità di Venezia da utenze domestiche. 

  Centro storico e isole Terraferma Totale 

Abitanti città di Venezia (n°)   90.139 180.662 270.980 

Raccolta attuale “UCO” (t)   19,5 19,5 

Potenzialità di raccolta a partire da una 
stima di produzione pro capite di 1kg/anno 

 90 181 271 

Fattore incrementale       13,9 

Nota: la ripartizione del numero di abitanti della città di Venezia è stata fornita dal Comune di Venezia. 
Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
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Tappe del processo di semplificazione normativa ai fini di un incremento della raccolta di “UCO” 

da utenze domestiche 

 approvazione di un‟ordinanza o di una delibera comunale che consenta di assimilare l‟”UCO” ai 

rifiuti urbani; 

 realizzazione di una campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione della 

cittadinanza da parte del Comune o delle sue municipalizzate; 

 creazione di isole ecologiche presso supermercati, ipermercati o altri siti strategici (parcheggi, 

patronati, associazioni culturali o ambientalistiche, centri sociali, pro-loco, consigli di quartiere, associazioni 

o gruppi sportivi, AUSER, centri anziani, scuole) dopo avere preso i dovuti preventivi accordi. 

 

Potenzialità della raccolta da pubblici esercizi 

Dall‟elaborazione dei dati offerti da AEPE e AVA si sono stimati i volumi di “UCO” potenzialmente 

ritraibili dai pubblici esercizi dotati di servizio di ristorazione nella municipalità di Venezia (Tabella 4.7). 

 

Tabella 4.7. Stima della raccolta potenziale di “UCO” nella municipalità di Venezia da pubblici esercizi.  

  Centro storico e isole Terraferma Totale 

Ristoranti (n°)   513 342 855 

Percentuali   60% 40%   

     

Alberghi   60% 40% 299 

Alberghi con attività ristorazione (n°) 44% 79 53 132 

     

Totale esercizi con ristorazione (n°)   592 395 987 

     

Campione attività con ristorazione indagato (n°)   508 

Volumi “UCO” dichiarati dal campione (t/anno)  411 

Volume unitario “UCO” stimato (t/anno)     0,810 

     

Potenzialità stimata totale (t/anno)   479 320 799 

Fonti: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia; AEPE; AVA. 

 

Su un totale di 987 pubblici esercizi dotati di attività di ristorazione al loro interno è stato possibile 

ottenere da queste fonti i dati relativi a un campione di 508 attività (51% del totale). 

Complessivamente tale campione ha dichiarato la produzione di un volume di “UCO” pari a 411 t/anno, 

con una produzione media unitaria pari a 0,81 t di olio fritto/anno. 

Rapportando questo dato alla totalità dei pubblici esercizi presenti nella città di Venezia, risulta un 

valore complessivo di poco inferiore a 800 t di “UCO”/anno. 

Sulla base dei dati forniti da AVA si è calcolato che, di tutte le attività con ristorazione presenti in città, 

circa il 60% si trova nella zona del centro storico e delle isole, mentre la restante parte è situata nelle 

frazioni del comune in terra ferma. 
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4.4 TRASFORMAZIONE DELL’OLIO ALIMENTARE ESAUSTO (“UCO”) IN BIODIESEL 

4.4.1 Le caratteristiche del biodiesel 

Il biodiesel si ottiene dalla spremitura di semi oleaginosi (colza, soia, girasole, ecc.) senza alcun vincolo 

riguardo all‟origine dei semi utilizzati, purché vengano rispettati i limiti fissati dalla normativa europea sulla 

standardizzazione del biodiesel (la Specifica Europea EN 14214). 

L‟olio ottenuto dalla spremitura subisce una reazione detta di transesterificazione, che determina la 

sostituzione dei componenti alcolici d‟origine (glicerolo) con alcool metilico (metanolo) attraverso la rottura 

della molecola del trigliceride in tre molecole più piccole e quindi meno viscose. 

La sua produzione non genera residui o scarti di lavorazione: il “sottoprodotto” della reazione di 

transesterificazione è la glicerina, che ha un elevato valore aggiunto. L‟impiego del biodiesel riduce le 

emissioni di monossido di carbonio (-35%) e di idrocarburi incombusti (-20%) nell‟atmosfera rispetto al 

gasolio. 

Il biodiesel può essere utilizzato come combustibile in motori endotermici per la trazione: a seconda 

delle modalità con cui è impiegato tuttavia si presuppongono specifiche modifiche al motore onde evitare 

l‟insorgere di danni più o meno gravi. 

L‟utilizzo del biodiesel in motori per la trazione può avvenire: 

 puro al 100%: in tutti i mezzi di trasporto dotati di motore diesel di più vecchia produzione, con lievi 

modifiche da eseguire in officina (sostituzione di guarnizioni e condotti in gomma, eventuali semplici 

modifiche al circuito di iniezione); 

 in miscela con gasolio fino al 30-40%: in tutti i mezzi di trasporto dotati di motore diesel, di 

qualunque età, senza la necessità di accorgimenti tecnici. 

L‟incorporazione di percentuali limitate di biodiesel nel gasolio distribuito liberamente in rete è già da 

diversi anni la via preferenziale di utilizzazione di questo biocarburante nel nostro paese. 

4.4.2 Trasformazione dell‟”UCO” 

La raccolta dell‟olio vegetale esausto e il suo successivo conferimento presso imprese rigeneratrici 

permettono di trasformare questo potenziale inquinante in una risorsa energetica e di evitare l‟immissione 

nell‟ambiente di un prodotto particolarmente dannoso e costoso da smaltire. 

 

Il riciclo di questo rifiuto produce un notevole risparmio sotto diversi punti di vista:  

 è possibile un suo riutilizzo come materia prima per l‟eventuale formazione di nuovi prodotti (ad 

esempio il biodiesel); 

 si verifica una riduzione dei costi di manutenzione degli impianti di depurazione, gravemente 

danneggiati dalla sostanza viscosa che si forma nelle condutture. 

 

L‟olio vegetale esausto, raccolto da aziende autorizzate in contenitori adatti allo stoccaggio e al 

trasporto, viene successivamente inviato alle aziende di rigenerazione. In questi impianti si procede alla 

fase di grigliatura per separare le parti solide, che vengono stoccate e poi trattate.  Nel corso del processo 

di rigenerazione il residuo è portato a una temperatura di circa 70° C e convogliato in speciali “agitatori a 

serpentina” o “centrifughe”, dove viene separato dall‟acqua e da altre sostanze presenti e quindi raffreddato 

(le acque così ottenute a loro volta vengono depurate). In un secondo momento vengono aggiunti degli 

additivi e vengono filtrate le sostanze carboniose. Il materiale ottenuto viene sottoposto a trattamento 
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termico per eliminare gli acidi volatili, presenti in percentuali minime, ma responsabili dei cattivi odori dei 

prodotti trattati. 

Il derivato di questa lavorazione, in relazione al grado di purezza e trasparenza raggiunto, può essere 

variamente riutilizzato e riciclato come base (in percentuali fino al 20-30%) per svariati prodotti (Grafico 4.3) 

quali: 

 olio lubrificante per la produzione di asfalti e bitumi; 

 combustibile in impianti di cogenerazione; 

 materiale per usi industriali (produzione di mastici, collanti e saponi industriali); 

 biodiesel per trazione (carburante altamente biodegradabile). 

 

Grafico 4.3. Le possibili destinazioni dell‟olio vegetale esausto raccolto. 

 

Fonte: CONOE. 

 

In casi specifici gli oli vegetali esausti possono essere riciclati come materia prima per la produzione di 

biodiesel. Questa opzione può ridurre la perdita di oli esausti da frittura nell'ambiente e costituire una 

strategia competitiva, se pianificata in modo corretto, per trasformare un rifiuto in energia disponibile per i 

locali trasporti. 

4.4.3 Ottenimento del biodiesel dall‟”UCO” 

All‟arrivo del rifiuto presso lo stabilimento di trasformazione si effettuano i controlli di qualità e le analisi 

qualitative di routine su più campioni. Come primo processo si esegue una parificazione ed eliminazione 

degli odori; in seguito si effettua il processo di winterizzazione, che serve ad abbassare la temperatura a 

cui il prodotto è ancora in grado di scorrere (in forma liquida), portando il punto di scorrimento a 6°C 

(Mangesh G. et al, 2006). 

La successiva lavorazione consiste in una transesterificazione con alcool metilico: l‟olio vegetale o 

grasso animale viene fatto reagire con un alcol (metanolo) provocando la rottura della molecola del 

trigliceride in tre molecole più piccole e quindi meno viscose. 

La reazione (Figura 4.1) richiede un catalizzatore, grazie al quale avviene la produzione di nuovi 

composti chimici, chiamati esteri metilici, che costituiscono il biodiesel (Zhang et al., 2003). 
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Figura 4.1. Processo di transesterificazione. Con R1, R2 e R3 si intendono lunghe catene di idrocarburi. 

 

Fonte: (Zhang et al., 2003). 
 

La produzione di biodiesel è quasi priva di residui o scarti di lavorazione: il sottoprodotto della reazione 

di transesterificazione è la glicerina, la quale viene rimossa dagli esteri metilici per poi essere impiegata in 

altri processi industriali, aumentando il valore aggiunto del prodotto di partenza. 

 

Da un‟unità di “UCO” è mediamente possibile ottenere: 

 il 90% di biodiesel, anche se in realtà questo valore può variare a seconda delle caratteristiche del 

materiale di partenza; 

 il restante 10% di sottoprodotto, costituito da glicerina e impurità presenti all‟interno dell‟”UCO”. 

 

Il biodiesel è stato proposto come soluzione ai problemi che si manifestano in seguito alla combustione 

dell‟olio vegetale puro. Quest‟ultimo infatti presenta un‟elevata viscosità che comporta la necessità di 

maggiori accorgimenti per la sua immissione nei comuni motori endotermici a ciclo diesel. 

Il processo di transesterificazione supplisce a questo scompenso: l‟estrazione della glicerina infatti 

genera un combustibile più fluido, simile a quelli a base di petrolio e adatto a tutti i normali tipi di motore 

diesel (anche di nuova generazione). 

L‟utilizzo del biodiesel in motori per la trazione può avvenire, come già anticipato precedentemente, 

puro al 100% nei mezzi di trasporto dotati di motori diesel vecchi (con lievi modifiche da eseguire in 

officina), o in miscela con gasolio fino al 30-40% in tutti i mezzi dotati di motore diesel di qualunque età 

(senza la necessità di apportarvi accorgimenti tecnici). 

 

Garanzie in caso di impiego di biodiesel 

Le case costruttrici di motori solo in alcuni casi, e comunque sempre in presenza di percentuali di 

miscelazione di biodiesel con gasolio non superiori al 25-30%, forniscono la garanzia per il corretto 

funzionamento del motore, anche se le caratteristiche di viscosità e potere calorifico del biodiesel sono tali 

da non richiedere modifiche al sistema di iniezione.  

 

L‟utilizzo del biodiesel rispetto al diesel tradizionale comporta valori di consumo leggermente superiori e 

prestazioni leggermente inferiori (variazioni dell‟ordine del 5%), come è descritto in Tabella 4.8. 

 
Tabella 4.8. Variazione delle prestazioni dei motori che impiegano biodiesel rispetto al diesel tradizionale. 

Variazione consumo carburante + 7,20% 

Variazione potenza - 4,85% 

Variazione coppia - 4,85% 
Fonte: (Peterson C., 1995 in Clemente et. al, 2008). 
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Aspetti positivi legati all’utilizzo di biodiesel 

Dal momento che il biodiesel proviene prevalentemente dall‟olio vegetale, esso è considerato una fonte 

energetica rinnovabile: il carbonio emesso in seguito alla sua combustione infatti è il medesimo che viene 

assorbito dalle piante attraverso il processo fotosintetico. 

L‟incremento dell‟impiego del biodiesel, a maggior ragione se proveniente dal recupero e dalla 

trasformazione dell‟”UCO”, può apportare un contributo importante verso il raggiungimento dell'obiettivo di 

riduzione delle emissioni concordato nel quadro dell'accordo di Kyoto, a patto che tale biocombustibile 

risponda agli standard qualitativi imposti dalle norme europee EN 14214 (Tabella 4.9). 

 

La specifica europea EN 14214 

La specifica europea EN 14214 è una norma che descrive i requisiti, oltre ai metodi di prova per 

verificarli, del biodiesel destinato all‟impiego in motori diesel. 

La norma EN 14214 viene applicata solo agli esteri metilici, vale a dire al biodiesel prodotto con il 

metanolo (nel caso in cui il biodiesel si ricavi da oli vegetali o grassi animali). 

Tale normativa a livello europeo esiste in tre versioni ufficiali, che si differenziano a seconda delle zone 

climatiche in cui il biocarburante viene impiegato, riferendosi infatti ai requisiti di temperatura dello stesso. 

 

Tabella 4.9. Biodiesel. Accordo sulle specifiche europee EN 14214. 

Proprietà Unità Limiti Test 

Densità a  15°C Kg/m 860/900 
EN ISO 3675  
EN ISO 12185 

Viscosità a 40°C mm
2
/s 3,5/5 EN ISO 3104 

Punto di infiammabilità °C min 120 EN ISO 3679 

Prova a freddo CFPP °C   EN 116 

Contenuto di Zolfo mg/Kg max 10 
EN ISO 20846- 
EN ISO 20844 

Residuo di Carbonio %(m/m) max 0,3 EN ISO 10370 

Valore di acidità mg KOH/g max 0,5 EN 14104 

Polinsaturi (> 4 doppi legami) metil 
esteri 

% (m/m) max 1   

Acido Linolenico e Estere Metilico % (m/m) max 12,0 EN 14103 

Numero di Cetano   min  51 EN ISO 5165 

Solfato contenuto nelle ceneri %(m/m) max 0,02 ISO 3987 

Contenuto idrico mg/Kg max 500 EN ISO 12937 

Contaminazione totale mg/Kg max 24 EN 12662 

Corrosione del rame Valutazione  min class 1 EN ISO 2160 

Stabilità di ossidazione  ore min 6 EN 14112 

Contenuto di Estere % (m/m) min 96,5 EN 14103 

Contenuto di Metanolo %(m/m) max 0,2 EN 14110 

Contenuto di monogliceridi %(m/m) max 0,8 EN 14105 

Contenuto di digliceridi %(m/m) max 0,2 EN 14105 

Contenuto di trigliceridi %(m/m) max 0,2 EN 14105 

Contenuto di glicerina libera %(m/m) max 0,02 
EN 14106     
EN 14105 

Contenuto totale di glicerina %(m/m) max 0,25 EN 14105 

Numero di Iodio gr Iodio/100 gr max 120 EN 14111 

Fosforo mg/Kg max 10 EN 14107 

Contenuto di alcalini (Na  K) mg/Kg max 5 
EN 14108     
EN 14109 

Contenuto di alcalini (Ca  Mg) mg/Kg max 5 EN 14538 

Fonte: Norma EN 14214 a partire da: (Clemente et. a.l, 2008). 

 

Anche se il biodiesel può soddisfare solo in minima parte il fabbisogno energetico per autotrazione, 

sono numerosi i motivi che ne giustificano lo sviluppo e l‟impiego per il trasporto: 
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 è una fonte energetica rinnovabile, in quanto ottenuta dalla coltivazione di piante oleaginose o dal 

recupero di un inquinante, quale l‟olio esausto, che a sua volta deriva in buona parte da olio vegetale puro; 

 non contribuisce all‟effetto serra poiché restituisce in atmosfera solo la quantità di anidride 

carbonica inglobata dalle piante durante la fotosintesi. Grazie alla trasformazione dell‟”UCO” in biodiesel 

questo vantaggio è ancora maggiore: il carburante così ottenuto infatti non deriva da processi di 

coltivazione e spremitura di semi oleaginosi, ma dal riuso/riciclo e quindi dalla lavorazione di olio alimentare 

già usato (rifiuto speciale), con conseguente riduzione degli input energetici; 

 da un punto di vista chimico e biochimico, rispetto al gasolio presenta una configurazione 

molecolare più "vantaggiosa" per quanto concerne la sua biodegradabilità. La catena lineare di carbonio 

con atomi di ossigeno alle estremità che caratterizza il biodiesel è infatti più facilmente attaccabile dai 

batteri che in natura degradano oli e grassi rispetto al gasolio, che è povero di ossigeno ed è costituito da 

una miscela complessa di idrocarburi con numerosi legami doppi, catene ramificate, anelli, ecc.; 

 garantisce un rendimento energetico quasi pari a quello dei carburanti e dei combustibili minerali e 

un‟ottima affidabilità nelle prestazioni dei veicoli e degli impianti di riscaldamento (Tabella 4.10); 

 riduce le emissioni di monossido di carbonio (-35%), di idrocarburi incombusti (-20%), di particolato 

(-32%) e di sostanze tossiche rispetto al gasolio; 

 non contenendo zolfo, il biodiesel non produce una sostanza altamente inquinante come il biossido 

di zolfo e consente una maggiore efficienza in caso di impiego nelle marmitte catalitiche (-8% di emissione 

di ossidi di zolfo SOx rispetto al gasolio); 

 la fumosità dei gas di scarico emessi dai motori diesel e dagli impianti di riscaldamento rispetto al 

gasolio è di molto inferiore con la combustione di biodiesel (-70%); 

 non contiene sostanze pericolose per la salute quali gli idrocarburi aromatici (benzene, toluene e 

omologhi) o policiclici aromatici; 

 giova al motore grazie a un superiore potere detergente che previene le incrostazioni, conferendo 

un elevato potere lubrificante; 

 non presenta pericoli di autocombustione durante la fase di trasporto e di stoccaggio (la normativa 

europea fissa a 120°C il valore minimo per il punto d‟infiammabilità del biodiesel; vedi la sottostante Tabella 

4.11); 

 la produzione di biodiesel dall‟”UCO” non determina l‟aumento di superficie agricola destinata alla 

produzione di colture energetiche; 

 contribuisce a diminuire la dipendenza energetica dal petrolio. 

 

Tabella 4.10. Caratteristiche a confronto tra biodiesel e diesel tradizionale. 

 Unità Biodiesel Gasolio 

Potere calorifico inferiore MJ/kg 37-38 42 
Densità kg/dm

3
 0,874 0,852 

Fonte: (Clemente et. al, 2008). 

 

Tabella 4.11. Punto di infiammabilità a confronto tra diversi tipi di carburante. 

Combustibile Punto di infiammabilità 

Metilestere di olio di soia 155 °C 
Metilestere di olio di girasole 182 °C 
Metilestere di olio di cotone 110 °C 
Metilestere di olio di colza 160 °C 
Etilestere di olio di soia 160 °C 
Gasolio SD 72 °C 

Fonte: (Clemente et. al, 2008). 
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4.5 REALTÀ STRUTTURATE GIÀ IN ATTO - I CASI STUDIO DI ASM ROVIGO SPA E DP LUBRIFICANTI SRL 

4.5.1 L‟esperienza di ASM Rovigo Spa 

A Rovigo risiede una popolazione composta da poco più di 51.000 abitanti e circa 23.000 famiglie (dato 

tratto dal "Bilancio demografico e popolazione residente per sesso", al 31/12/2009; fonte: www.istat.it). 

Nel 2006 il Comune di Rovigo, assieme ad ASM (la municipalizzata dei servizi di Rovigo), ha intrapreso 

un‟iniziativa per sensibilizzare la popolazione al recupero di olio vegetale esausto da frittura attraverso la 

distribuzione gratuita di tanichette (Foto 4.1) per la raccolta agli abitanti del comune che ne facessero 

richiesta. Le prime 3.000 tanichette del volume di 5,5 litri e del costo di 3 € ciascuna sono state distribuite in 

pochi mesi; dall‟inizio della campagna ad oggi (dicembre 2010) sono state consegnate in totale circa 4.800 

tanichette (raggiungendo circa il 25% del totale delle famiglie). 

 

 

Foto 4.1. Tanichette distribuite da ASM Rovigo alle utenze domestiche. 

 

Inizialmente la raccolta avveniva presso un unico ecocentro di ASM. Nel corso dei mesi, all‟aumentare 

dei quantitativi raccolti, si è sviluppato un accordo con i supermercati e centri commerciali della città, al fine 

di installare dei raccoglitori di olio fritto del volume di 200 litri circa corredati di insegna ben visibile, dove gli 

utenti potessero svuotare le manichette. Ad oggi hanno aderito dieci supermercati ed è stato instituito un 

eco-camion itinerante per la raccolta presso i punti di stoccaggio. 

Per incentivare in maniera graduale la raccolta anche presso le utenze non domestiche è stato offerta la 

fornitura gratuita del contenitore per lo stoccaggio dell‟olio e un costo di ritiro dello stesso di circa 35 € per 

ogni carico di “UCO”, con l‟esenzione dalla compilazione del registro di carico-scarico. 

Il Comune ha emanato nel 2007 un “Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti”, ai sensi 

dell‟art. 198 del D. Lgs. 152/2006, che ha conferito agli oli esausti da cottura lo status di rifiuto assimilabile 

a “urbano”, in modo tale che questi possano esser inseriti nella normale raccolta di rifiuti. 

Anche l‟esercizio McDonald della città ha aderito all‟iniziativa, distaccandosi dalla raccolta centralizzata 

gestita a livello unico da McDonald Italia. Attualmente questo unico esercizio conferisce circa 600 l/mese, 

al quale si sommano i volumi raccolti dalle altre circa 50 utenze non domestiche. Si è calcolato un 

risparmio annuo per ognuna di queste utenze di circa 200 €, in aggiunta alle semplificazioni burocratiche 

connesse. 

La raccolta dell‟olio presso i punti di conferimento messi a disposizione delle utenze sia domestiche sia 

non domestiche è organizzata e gestita da una ditta esterna ad ASM, aggregata e affiliata di Salgaim 

Ecologic Spa e SEB Srl. 
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ASM cede l‟olio raccolto alla ditta che lo trasforma successivamente in biodiesel (DP Lubrificanti srl) e 

con i proventi di tale vendita paga Salgaim Ecologic Spa per i costi di raccolta sostenuti da quest‟ultima. 

Raccolta 

La stima di massima a livello nazionale è verosimilmente stabilita in una potenzialità di raccolta pari a 4 

kg/anno/procapite. A Rovigo si è arrivati a raccogliere circa 1 kg pro capite/anno (fonte: ASM Rovigo), con 

la previsione di una raccolta corrispondente complessiva di circa 52.000 kg per l‟anno 2010. 

Nel 2005 il totale raccolto è stato di 2.600 kg. Nel 2009 invece si sono raccolti 39.390 kg, di cui 33.400 

kg da utenze non domestiche e 5.900 kg da utenze domestiche.  

Utilizzo 

L‟olio raccolto viene ceduto all‟azienda DP Lubrificanti srl di Aprila (LT), unico stabilimento in Italia che 

produce biodiesel (distillato), oltre che altri sottoprodotti (glicerina distillata), da oli vegetali esausti. 

Tale materiale viene raccolto in gran parte dall‟estero e solo in minima parte da realtà italiane come 

quella di Rovigo. 

Tutti i mezzi aziendali della Divisione Ambiente dell‟ASM si riforniscono al distributore interno aziendale, 

che attualmente rifornisce carburante caratterizzato da un‟aggiunta di circa il 18% di biodiesel da “UCO” al 

gasolio tradizionale, raggiungendo così un mix finale pari a circa il 25%. Attualmente infatti nel gasolio in 

vendita nella rete è già presente una quota di biodiesel del 7%. 

I mezzi in cui si impiega il biodiesel da “UCO” sono una parte di quelli che vengono normalmente 

utilizzati da ASM per la raccolta dei rifiuti urbani (Foto 4.2). 

 

Foto 4.2. Uno dei mezzi di ASM Rovigo alimentati con biodiesel da “UCO”. 

 

Da dicembre 2008 a giugno 2010 si sono utilizzati più di 50.000 litri di biodiesel, per un totale di circa 

280.000 litri di carburante complessivo. 

Il mix viene utilizzato per lo più su camion Iveco, anche Euro 5, i quali subiscono una manutenzione 

straordinaria aggiuntiva soprattutto legata alla sostituzione di filtri ed eventualmente di iniettori che 

occasionalmente si occludono. Il biodiesel ha notoriamente un effetto pulente sui motori e sugli iniettori e di 

conseguenza i filtri tendono a intasarsi soprattutto nel primo periodo di utilizzo. 

La ditta Iveco offre una garanzia di buon funzionamento fino ad un blending massimo del 25%; altre 

compagnie invece forniscono la propria garanzia sui motori fino a un massimo del 30% di miscelazione 

(fonte: Assocostieri). 



69 
 

Produzione e risultati 

Nel 2008 il consumo stimato annuo della flotta di ASM Rovigo è stato di circa 240.000 litri. Nei mezzi in 

cui il biocarburante è stato impiegato, si sono utilizzati 30.899 litri di biodiesel su un totale di carburante 

consumato pari a circa 140.000 litri. 

Considerando questi volumi, grazie a tale mix con il biodiesel, ogni anno è mediamente possibile 

risparmiare circa 165 tonnellate di CO2eq (-19,5% rispetto alle emissioni tradizionali) e 23 tep (-7,5%) 

(fonte: ASM Rovigo, 2010). 

Tuttavia la diminuzione continua del contingente con accise ridotte per il biodiesel (380.000 t nel 2001, 

200.000 t nel 2009 e sole 18.000 t nel 2010) tende a scoraggiare gli investimenti in questo senso a scapito 

del risparmio energetico ed economico derivante dall‟impiego del biocarburante. 

Il mantenimento del contingente, in un quadro di politica fiscale agevolata per il biodiesel, potrebbe 

invece permettere l‟abbassamento dei prezzi di vendita del prodotto, garantendo una maggiore 

competitività rispetto al diesel tradizionale e accrescendo la sostenibilità economica della filiera. 

4.5.2 L‟esperienza di DP Lubrificanti srl 

DP Lubrificanti srl è un‟azienda che svolge come principale attività la produzione di biodiesel da olio 

esausto proveniente dal recupero degli oli vegetali utilizzati in frittura. 

L‟azienda è entrata in attività nel 2005; il proprio stabilimento (Foto 4.3 e Foto 4.4), situato ad Aprilia 

(LT), vende il proprio prodotto in Italia ed esporta in Germania, Francia, Croazia, Inghilterra e altri paesi 

europei. 

 

 

Foto 4.3. DP Lubrificanti srl. Impianto di raffinazione 
e transesterificazione dell‟”UCO” per l‟ottenimento 
del biodiesel. 

Foto 4.4. DP Lubrificanti srl. Serbatoi di biodiesel da 
“UCO”. 

 

Il vantaggio ottenuto da tale lavorazione risulta essere duplice: 

 ottenimento di biocarburante proveniente da fonti energetiche rinnovabili (olio vegetale non 

destinato in modo prevalente all‟alimentazione umana); 
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 riutilizzo di un materiale altrimenti classificato come rifiuto inquinante, con riduzione dello 

sversamento dello stesso negli scarichi domestici e quindi in fogne, fiumi e mare, provocando carichi 

inquinanti di notevole entità. 

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/20/CE “Promotion of the use of Energy from 

renewable sources” promuove: 

 la sicurezza degli approvvigionamenti energetici: obbligo del raggiungimento entro il 2020 di una 

quota di biocarburanti che sia almeno il 10% dei fossili; 

 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: con l‟introduzione di biocombustibili e 

biocarburanti si consente una riduzione pari al 35% dell‟effetto serra causato dall‟impiego di fonti 

energetiche fossili; 

 la garanzia che la produzione di energia avvenga nel rispetto dell‟ambiente: le materie prime non 

devono provenire da terreni ricchi di biodiversità e con elevato stock di carbonio. 

La trasformazione finale operata dall‟impianto di DP Lubrificanti srl consente l‟ottenimento di biodiesel 

con sostenibilità totale secondo questa Direttiva Europea. Anche a fronte di questo l‟azienda promuove 

attività di sensibilizzazione e promozione alla raccolta dell‟olio fritto domestico attraverso eventi di varia 

natura. 

La collaborazione con ASM, che ha avuto inizio nel 2009, ha permesso di chiudere il ciclo di raccolta, 

produzione e utilizzo del biodiesel direttamente sul territorio di provenienza dell‟olio fritto.  

Questo progetto procede parallelamente all‟iniziativa di formazione presso le locali scuole ( Foto 4.5). 

 

 Foto 4.5. Materiale divulgativo di DP Lubrificanti srl. 

 

Sottoprodotti 

La glicerina grezza (sottoprodotto della reazione di transesterificazione nella produzione del biodiesel) 

non viene ceduta grezza sul mercato, ma è rettificata per ottenere un prodotto purissimo (avente il 99,50% 

di titolo), trasparente, venduto per uso farmaceutico e tecnico in Italia e all'estero. La glicerina grezza 

ottenuta viene processata nell‟impianto che include tutte le fasi del trattamento, ovvero desolventizzazione, 

purificazione, concentrazione, distillazione e raffinazione. 

Nell‟impianto di purificazione della glicerina viene separata, quale sottoprodotto, una corrente di oleine 

vegetali che vengono utilizzate nell‟industria chimica. 

L‟impianto include un‟unità di deacidificazione fisica degli oli e grassi nelle quali viene separata per 

distillazione una corrente di acidi grassi. Il prodotto ottenuto, costituito da acidi ad alta concentrazione, 

viene utilizzato nell‟industria chimica o mangimistica. 
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La distillazione degli esteri produce un residuo composto da materia prima non convertita (peci) 

utilizzabile quale combustibile in caldaia. 

L‟azienda inoltre dispone di un laboratorio per analisi qualitative necessarie al controllo delle materie 

prime in entrata e dei prodotti trasformati in uscita. 

 

Produzioni 

La DP Lubrificanti srl si caratterizza per una produzione reale attuale di circa 50.000 t/anno, a fronte di 

una potenzialità produttiva di 160.000 t/anno. I margini di incremento della produttività quindi sono ancora 

piuttosto ampi. 

Prezzi indicativi (luglio 2010): 

 prezzo d‟acquisto dell‟olio fritto: 560 €/t + IVA; 

 prezzo di vendita del biodiesel non distillato: 700 €/mc + accise (423 €/mc) + IVA; 

 prezzo di vendita del biodiesel distillato: 720-730 €/mc + accise (423 €/mc) + IVA; 

 resa media della trasformazione da olio fritto a biodiesel: 90% (tale valore è tuttavia molto variabile 

a seconda della provenienza dell‟olio e del contenuto di impurità: un materiale di partenza con bassa 

acidità offre tendenzialmente una resa migliore); 

 densità: 882 kg/mc; 

 costo di trasporto (su strada entro il territorio nazionale): 25 €/t; 

 soglia media di presenza di impurità all‟interno del biodiesel: 1-3%. 

 

Tipologie di biodiesel producibili 

 biodiesel non distillato, convenzionale: è caratterizzato da una presenza di estere ≥ 96%; 

 biodiesel distillato: è un prodotto con maggiore presenza percentuale di estere, maggiormente 

filtrato, con minore presenza di impurità e più facilmente lavorabile e/o miscelabile con carburanti di altro 

genere. 

 

La consegna del biodiesel avviene a opera di DP Lubrificanti srl, la quale gestisce per intero la logistica 

dei trasporti e ne regola i costi a seconda del tipo di conferimento. 

L‟ampia esperienza anche nell‟organizzazione della logistica dei trasporti consente di mantenere i costi 

stessi a livelli particolarmente bassi (25 €/t) e permette il conferimento del biodiesel in territorio nazionale 

entro 48 ore. Il trasporto via mare è meno oneroso in termini economici (costo medio di 22-23 €/t) se 

effettuato per lunghe distanze e volumi consistenti; tuttavia, essendoci diversi problemi riconducibili allo 

stoccaggio del materiale, si preferisce ove possibile conferire via strada su camion. 

4.6 CARATTERISTICHE DELLA POSSIBILE FILIERA DI PRODUZIONE DI BIODIESEL DALL’”UCO” RACCOLTO NEL 

COMUNE DI VENEZIA 

I soggetti incaricati della raccolta 

Il recupero dell‟olio vegetale esausto è attualmente operata dal gruppo Veritas Spa, un‟azienda 

municipalizzata che gestisce il ciclo di raccolta dei rifiuti. L‟intercettazione dell‟olio avviene esclusivamente 

attraverso gli ecocentri, che raccolgono l‟olio conferito dalle utenze domestiche. 

Esiste tuttavia la possibilità di affidare a Veritas Spa anche la raccolta presso i pubblici esercizi, 

ampliando così il servizio con l‟eventuale appoggio logistico di Salgaim Ecologic Spa e SEB Srl, ditte 

specializzate nel ritiro e nel trasporto di oli e grassi animali e vegetali. 
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La disponibilità di risorse e mezzi di queste aziende infatti permetterebbe la completa gestione dell‟olio 

nell‟area di studio, con la sicurezza che il controllo e la supervisione dell‟intero processo siano sempre 

affidati a un‟azienda municipalizzata. 

 

Raccolta in centro storico e isole 

Il centro di raccolta di Veritas Spa che opera in Laguna dispone di 70 imbarcazioni aventi motori FIAT 

aspirati alimentati a diesel (motori terrestri impiegati in ambiente marino), eroganti una potenza variabile tra 

gli 80 e i 100 CV e una cilindrata di 2.000 cm
3
. 

Parte di questa flotta navale potrebbe essere eventualmente impiegata per il ritiro dell‟olio sia presso i 

“punti olio” dislocati nel centro storico della città, sia per il ritiro programmato presso i pubblici esercizi. 

La raccolta dalle utenze domestiche nel centro storico presso i “punti olio”, punti di conferimento 

pubblico posizionati presso luoghi di aggregazione collettiva, potrebbe avvenire per mezzo di cisterne 

dimensionate secondo le caratteristiche logistiche della città. 

La movimentazione dei carichi nel centro storico e nelle isole di Venezia per molti tratti non può che 

essere manuale: tale difficoltà è un fattore limitante nel dimensionamento delle cisterne di raccolta, che in 

questo specifico caso non possono superare i 200 kg/cadauna a pieno carico. Ciò implica un maggiore 

costo di trasporto per unità di volume raccolto, fermo restando che mediamente il numero di prese di 

cisterne in un turno lavorativo giornaliero rimane costante. 

Il ritiro presso le utenze non domestiche (ristoranti, alberghi, ecc.) potrebbe essere strutturato con 

l‟assegnazione in comodato d‟uso di contenitori di varia capacità ai gestori dei singoli esercizi. Il servizio a 

domicilio sarebbe effettuato a chiamata, avvenendo mediamente ogni qualvolta si raggiungano i 500 kg 

stoccati. I costi di raccolta in questo caso sarebbero sostenuti da un maggiore quantitativo di olio prelevato. 

Raccolta in terraferma 

La raccolta in terraferma attualmente non genera problemi di tipo logistico. Di per se è già attiva a livello 

di ecocentro per le utenze domestiche: si tratterebbe solo di ampliare il servizio di raccolta e organizzare 

turni di prelievo che prevedano il passaggio di un apposito mezzo per la raccolta presso i “punti olio” 

dislocati nel territorio e presso le utenze non domestiche che ne facessero richiesta. In questo caso 

sarebbe possibile prelevare 500 kg per ogni presa e i costi di raccolta sarebbero nettamente inferiori 

rispetto al centro storico poiché sarebbero impiegati mezzi su gomma (più veloci e meno onerosi in termini 

di costi di gestione) anziché natanti.  

Da Veritas Spa e Salgaim è stato dichiarato che in centro storico, con un turno lavorativo di 6 ore, 

possono essere effettuate circa 5 prese. 

Ritirando solo dai “punti olio” è possibile accumulare 1 sola t di olio per ogni turno lavorativo (200 

kg/presa); ritirando solo da utenze non domestiche si può arrivare a raccogliere 2,5 t per ogni turno (500 

kg/presa). 

Le combinazioni possono essere di vario tipo, a seconda della logistica di raccolta ritenuta più 

conveniente per ogni turno di prelievo. 

Per quanto riguarda la terraferma si può arrivare a fare almeno 6 prelievi per ogni turno di 6 ore di 

lavoro. Calcolando quindi un dato prudenziale, ritirando cisterne da 500 kg, si possono concentrare almeno 

3 t di “UCO” per ogni turno lavorativo (Tabella 4.12). 
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Tabella 4.12. Potenzialità di raccolta dell‟”UCO” nella municipalità di Venezia per ogni turno lavorativo. 

 
Utenze domestiche  

(t raccolte/turno) 
Utenze non domestiche  

(t raccolte/turno) 

Centro storico e isole 1 2,5 

Terraferma 3 3 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura, a partire da dati forniti da 
Veritas Spa e Salgaim Ecologic Spa. 

 

Relativamente alla raccolta presso i “punti olio”, dalle esperienze già attive nel territorio emerge la 

necessità di posizionare una campana/isola ecologica/punto raccolta ogni 3.000-4.000 abitanti (raggio 

massimo pari a 4 chilometri). 

Devono essere previsti inoltre degli operatori comunali appositamente incaricati, pagati o volontari, che 

effettuino un controllo logistico della capacità e della capienza delle campane di raccolta presso i vari siti, 

indicando se e quando sia necessario il periodico ritiro dell‟”UCO”. 

Per il comune di Venezia quindi dovrebbe essere previsto il posizionamento di 68-90 punti olio: 

 23-30 punti olio in centro storico e isole; 

 45-60 punti olio in terraferma. 

 

I volumi raccoglibili 

Sulla stima dei dati forniti dalle varie fonti sopra elencate si può stimare di ottenere potenzialmente nel 

Comune di Venezia un quantitativo pari a 1.070 t/anno di “UCO” (Tabella 4.13). 

 

Tabella 4.13. Quantità di “UCO” potenzialmente raccoglibili (t/anno), suddivise per tipo di utenza e per area 
geografica. 

 Centro storico e isole Terraferma Totale 

Utenze domestiche (punti olio) 90 181 271 

Utenze non domestiche 479 320 799 

Totale 569 501 1.070 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura, a partire da dati forniti da 
Veritas Spa e Salgaim Ecologic Spa. 

 

Da tali stime risultano volumi pari a: 

 569 t raccoglibili all‟interno della zona del centro storico e delle isole: 90 t dalla raccolta presso le 

utenze domestiche (ipotizzando 1 kg/abitante) e 479 t dai pubblici esercizi; 

 501 t ottenibili dalla parte del comune in terraferma, ripartite in 181 t dalle utenze domestiche e 320 

t da quelle non domestiche. 

 

I costi della raccolta 

Per la zona del centro storico è stato dichiarato da Veritas Spa un costo orario di raccolta pari a circa 

119 €, dei quali 44 €/h per il costo della barca (comprensivo del costo del carburante) e 73 € per i due 

operatori addetti alla raccolta. 

Per la terraferma il costo del mezzo si abbassa a 6,2 €/h, implicando un costo orario complessivo di 

circa 82 € (Tabella 4.14). 
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Tabella 4.14. Costi di raccolta dell‟”UCO”. 

 Centro storico e isole Terraferma 

 
Utenze domestiche 

(punti olio) 
Utenze 

non domestiche 
Utenze domestiche 

(punti olio) 
Utenze 

non domestiche 

Costo orario 
mezzo + operatori (€/h) 119 82 

Costo del turno (€/turno) 717 490 

Costo unitario (€/t) 717 287 163 163 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura, a partire da dati forniti da 
Veritas Spa. 

 

Il costo unitario di raccolta quindi varia notevolmente a seconda delle diverse situazioni analizzate. 

Il prelievo in centro storico e isole è assai oneroso e si spinge fino a valori di 717 €/t per la raccolta dei 

“punti olio” per le utenze domestiche, mentre si abbassa a 287 €/t se si preleva presso pubblici esercizi. 

Il costo rimane costante per la terraferma, attestandosi su valori di 163 €/t di “UCO” raccolta. 

 

Considerando la totalità dei possibili volumi raccoglibili si ottiene un costo medio unitario di raccolta pari 

a 265 €/t: 

 355 €/t in centro storico e isole; 

 163 €/t in terraferma. 

Se si dovessero raccogliere tutte le 1.070 t di “UCO”, in un anno si spenderebbero più di 283.000 € per 

la raccolta (Tabella 4.15): 

 in relazione alla tipologia di utenza: 189.000 t dalle utenze non domestiche e 94.000 t dalle utenze 

domestiche; 

 in relazione alla zona di provenienza: 202.000 dalla zona del centro storico e delle isole e 81.000 t 

dalla zona della terraferma. 

 

Tabella 4.15. Costi totali e medi unitari (€/t) di raccolta dei volumi potenziali di “UCO”. 

 Centro storico e isole Terraferma Totale 

Utenze domestiche “punti olio” (€) 64.630 29.400 94.030 

Utenze non domestiche (€) 137.451 52.186 189.637 

Totale (€) 202.081 81.586 283.667 

Costo medio (€/t) 355 163 265 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura, a partire da dati forniti da 
Veritas Spa. 

 

I costi della trasformazione in biodiesel 

Normalmente DP Lubrificanti srl acquista l‟olio esausto a un prezzo di 560 €/t, per poi rivendere il 

biodiesel a 700-720 €/mc. 

Tuttavia è possibile, secondo un accordo di filiera, riuscire a vendere l‟”UCO” a un prezzo più basso, per 

poi avere la possibilità di riacquistare il biodiesel a un prezzo concorrenziale rispetto al gasolio, quindi sotto 

la soglia di 0,60 €/l. 

Il prezzo di vendita dell‟”UCO” è imposto da una parte dai costi di raccolta che sono sostenuti nell‟area 

del comune di Venezia e dall‟altra dal tipo di biodiesel che si intende acquistare dopo la trasformazione 

(biodiesel distillato o non distillato, convenzionale).  



75 
 

I costi della trasformazione dell‟”UCO” in biodiesel, secondo le informazioni fornite dall‟azienda DP 

Lubrificanti srl, variano a seconda che si intenda ottenere biodiesel convenzionale (non distillato) o 

biodiesel distillato: 

 il costo di trasformazione in biodiesel convenzionale, non distillato, è pari a 233 €/t; 

 il costo di trasformazione in biodiesel distillato è pari a 256 €/t. 

Al costo di trasformazione si deve aggiungere un costo di trasporto di 50 €/t: 

 25 €/t per il trasporto dell‟”UCO” alla sede di DP Lubrificanti srl; 

 25 €/t per la riconsegna del biodiesel. 

 

Bilancio tecnico-economico 

Partendo dal presupposto che si deve assicurare la sostenibilità economica della filiera, nei seguenti 

scenari si ipotizza di riuscire a ottenere il biodiesel a un prezzo concorrenziale rispetto al gasolio. 

Il prezzo di acquisto del biodiesel quindi non dovrebbe superare il valore di 0,60 €/l: ciò significa che lo 

stesso dovrebbe essere venduto agli utilizzatori finali a un prezzo non superiore a 680 €/t, calcolato su un 

fattore di conversione del biodiesel di 0,882 t/mc. 

Nel tetto massimo dei 680 €/t si devono quindi comprendere i costi di raccolta, trasporto e 

trasformazione dell‟”UCO” in biodiesel. 

Di seguito (Tabella 4.16 e Tabella 4.17) si ipotizzano diversi valori finali del prezzo di vendita del 

biodiesel; il calcolo è stato eseguito per l‟ipotesi di raccolta di tutto l‟”UCO” potenzialmente ritirabile nel 

comune di Venezia (vedi i dati riportati nella precedente Tabella 4.13).  

 

Tabella 4.16. Costi della trasformazione da “UCO” a biodiesel (distillato e non) e del trasporto del materiale. 

  biodiesel non distillato biodiesel distillato 

Costo di trasformazione “UCO” - biodiesel (€/t) 233 256 

Costo di trasporto (€/t) 50 50 

Totale costo (€/t) 548 571 

Fattore conversione biodiesel  (t/mc) 0,882 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura, a partire da dati forniti da 
Veritas Spa, Salgaim Ecologic Spa e DP Lubrificanti srl. 

 

Tabella 4.17. Possibile prezzo di vendita dell‟”UCO” (€/t) all‟azienda di trasformazione in biodiesel (DP Lubrificanti 
srl), ipotizzando diversi valori finali di vendita del biodiesel (€/l). 
  Possibile prezzo di vendita dell'”UCO” (€/t) 

  biodiesel non distillato biodiesel distillato 

Prezzo finale del biodiesel (€/l) 

0,45 227 204 

0,50 284 261 

0,55 341 318 

0,60 397 374 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura, a partire da dati forniti da 
Veritas Spa, Salgaim Ecologic Spa e DP Lubrificanti srl. 

 

A seconda del valore finale di vendita del biodiesel, l‟”UCO” può essere venduto all‟azienda che opera la 

trasformazione a un prezzo variabile. 

Ipotizzando un valore finale del biodiesel di 0,60 €/l, tolti i costi di trasformazione e di trasporto, è 

possibile vendere l‟”UCO” a un prezzo pari a: 

 397 €/t per la trasformazione in biodiesel non distillato; 
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 374 €/t per la trasformazione in biodiesel distillato. 

Di seguito (Tabella 4.18 e Grafico 4.4) si analizzano i potenziali margini di guadagno utile ritraibili dalla 

filiera al variare del valore finale di vendita del biodiesel. 

 

Tabella 4.18. Margini di ricavo ottenibili dalla filiera per le diverse ipotesi di valore finale del biodiesel (€/l), in 
relazione al tipo di biodiesel che si intende ottenere (distillato o non) e della zona in cui l‟”UCO” viene raccolto 
(terraferma o centro storico e isole) 

  Margine di guadagno della filiera (€/t)  

  Centro storico e isole Terraferma MEDIO 

  
biodiesel 

non distillato 
biodiesel 
distillato 

biodiesel 
non distillato 

biodiesel 
distillato 

biodiesel 
non distillato 

biodiesel 
distillato 

Prezzo finale 
del biodiesel 

(€/l) 

0,45 -128 -151 64 41 -38 -61 

0,50 -71 -94 121 98 19 -4 

0,55 -14 -37 177 154 75 52 

0,60 42 19 234 211 132 109 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura, a partire da dati forniti da 
Veritas Spa, Salgaim Ecologic Spa e DP Lubrificanti srl. 

 

Grafico 4.4. Margine utile di ricavo della filiera di raccolta dell‟”UCO” per la trasformazione in biodiesel e suo 
successivo utilizzo al variare del prezzo di vendita finale del biodiesel, dell‟area geografica di raccolta dell‟”UCO” e 
del tipo di biodiesel in cui viene trasformato (biodiesel distillato o biodiesel non distillato). 

 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura, a partire da dati forniti da 
Veritas Spa, Salgaim Ecologic Spa e DP Lubrificanti srl. 

 

Vendita del biodiesel a un prezzo di 0,60 €/l (680 €/t) 

A un prezzo di vendita del biodiesel di 0,60 €/l (680 €/t), IVA e accise escluse, si riescono a coprire i 

costi di trasformazione da “UCO” a biodiesel (pari a 233 e 256 €/t rispettivamente per biodiesel non 

distillato e biodiesel distillato), i costi di trasporto dell‟”UCO” e del biodiesel (pari complessivamente a 50 

€/t) e i costi di raccolta dell‟”UCO” sia in terraferma sia in centro storico e isole (riportati nella precedente 

Tabella 4.18). 

Tolti i costi di trasformazione e di trasporto del materiale, è possibile vendere l‟”UCO” all‟azienda che 

opera la trasformazione a un prezzo che varia dai 347 ai 397 €/t, a seconda che si intenda riacquistare 

biodiesel non distillato o biodiesel distillato. 
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I margini di ricavo per la filiera, secondo i parametri di costo descritti precedentemente in Tabella 4.14 

variano dai 19 ai 234 €/t a seconda che si raccolga in centro storico e si trasformi in biodiesel distillato o si 

raccolga in terraferma e si trasformi in biodiesel non distillato. 

Il ricavo medio varia tra 109 e 132 €/t, a seconda che si trasformi rispettivamente in biodiesel distillato e 

biodiesel non distillato. 

Vendita del biodiesel a un prezzo di 0,55 €/l (624 €/t) 

Con la vendita del biodiesel a un prezzo di 0,55 €/l (624 €/t) la filiera è nel complesso sostenibile, con 

ricavi che variano mediamente dai 52 ai 75 €/t, a seconda che venga prodotto biodiesel non distillato o 

biodiesel distillato. 

In questo contesto non c‟è margine utile per la raccolta in centro storico e isole (ricavo compreso tra -37 

e -14 €/t), ma queste perdite possono essere coperte dagli utili ottenibili con la raccolta in terraferma (ricavi 

variabili da 211 a 234 €/t). 

Vendita del biodiesel a un prezzo di 0,50 €/l (567 €/t) 

Ipotizzando un‟immissione finale sul mercato del biodiesel al prezzo di 0,50 €/l (567 €/t), i margini di 

convenienza della filiera si riducono al punto che la trasformazione in biodiesel distillato non è più 

conveniente, mentre per il biodiesel non distillato il margine di ricavo della filiera si aggira intorno ai 19-20 

€/t. 

Le operazioni di raccolta diventano non economicamente sostenibili nella zona del centro storico e delle 

isole: per attuare una filiera sostenibile pertanto si dovrebbe necessariamente raccogliere l‟olio anche in 

terraferma, che con i ricavi ottenuti compenserebbe le perdite del centro storico e delle isole. 

Vendita del biodiesel a un prezzo di 0,45 €/l (510 €/t) 

L‟ipotesi di vendita finale del biodiesel a un prezzo di 0,45 €/l (510 €/t) può essere sostenuta solamente 

per la raccolta in terraferma. 

A queste condizioni di prezzo tuttavia mediamente la filiera nel comune di Venezia non può avere 

margini di ricavo. 

 

Volumi di biodiesel ritraibili 

A partire dalla stima dei volumi di “UCO” potenzialmente raccoglibili nel Comune di Venezia (riportati 

nella precedente Tabella 4.13), applicando gli opportuni fattori di conversione (Tabella 4.19) è possibile 

ottenere i conseguenti quantitativi di biodiesel derivanti dai suddetti processi di trasformazione (vedi 

Tabella 4.20). 

 

Tabella 4.19. Potenzialità di produzione di biodiesel da “UCO” nella municipalità di Venezia. 

Fattore di conversione t biodiesel /t “UCO”  0,900 

Fattore di conversione biodiesel (t/mc) 0,882 

Fonte: dati forniti da DP Lubrificanti srl. 
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Tabella 4.20. Quantitativi di biodiesel derivanti dalla trasformazione dell‟”UCO” suddivisi per fascia di utenza e area 
di provenienza. 

 Centro storico e isole Terraferma Totale 

 t l t l t l 

Utenze domestiche (punti olio) 81 91.979 162 183.673 243 275.652 

Utenze non domestiche 431 489.039 288 326.026 719 815.065 

Totale 512 581.018 450 509.700 962 1.090.717 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura, a partire da dati forniti da 
Veritas Spa, Salgaim Ecologic Spa e DP Lubrificanti srl. 

 

Nel complesso è possibile ottenere 962 t di biodiesel, corrispondenti a più di 1.090.000 l così suddivisi: 

 in base alla fascia di utenza: 815.065 l da utenze non domestiche e 275.652 l da utenze 

domestiche; 

 in base all‟area di provenienza: 581.018 l da centro storico e isole e 509.700 l dalla terraferma. 

Con 1.090.717 l di biodiesel puro è possibile ottenere una miscela con il gasolio fossile in proporzioni 

variabili (vedi la sottostante Tabella 4.21): 

 miscelando al 30 % di biodiesel si ottengono 3.635.725 l di biocarburante; 

 miscelando al 10% si può arrivare a ottenere 10.907.174 l di biocarburante. 

 

Tabella 4.21. Quantitativi di carburante ottenibili a seconda del tipo di miscelazione effettuata. 

Miscelazioni Litri di carburante 

Totale litri di biodiesel di partenza 1.090.717 

M30 3.635.725 

M25 4.362.870 

M20 5.453.587 

M15 7.271.449 

M10 10.907.174 
Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Valore economico totale 

Considerando un prezzo di vendita sul mercato di biodiesel pari a 0,60 €/l (al netto di IVA e accise) e 

una produzione potenziale di 1.090.717 l di biodiesel, il valore economico totale ottenibile ogni anno dalla 

filiera è pari a 654.430 €. 

A questo valore inoltre si devono aggiungere i mancati costi per la depurazione delle acque inquinate 

dall‟”UCO” impropriamente smaltito. 

4.7 CONSIDERAZIONI FINALI 

Il successo dell‟aumento della raccolta dell‟”UCO” non deve essere considerato solo come un risparmio 

netto quantificabile direttamente, ma anche come un guadagno a valle, dovuto alla possibilità di evitare i 

costi di depurazione delle acque e della rete fognaria. 

Per questo motivo l‟introduzione della modifica alla normativa comunale che cambia la classificazione 

dell‟”UCO” può costituire un passo importante verso l‟attuazione di un sistema di raccolta più efficace e 

consistente in termini di volumi recuperabili. 

E‟ importante quindi che i Comuni prevedano nei loro regolamenti le modalità del servizio di raccolta 

differenziata (con la definizione di aree nelle quali ogni singolo cittadino possa conferire i propri contenitori) 
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e i sostegni economici per la promozione di nuovi progetti. Tali aree dedicate possono essere individuate 

all‟interno di spazi comunali (isole ecologiche) o privati (condomini, aree commerciali, scuole, parrocchie, 

centri sociali e culturali, ecc.). 

Le attività di comunicazione, divulgazione e formazione possono contribuire in modo decisivo a 

sensibilizzare l‟opinione pubblica verso questi aspetti: il successo di queste azioni risulta tanto maggiore 

quanto più si riesce a creare sinergia a livello sociale, stimolando la raccolta soprattutto a livello delle 

utenze domestiche. 

Relativamente alle utenze non domestiche la raccolta è già attiva: si tratta solo di ottimizzarla e di 

direzionarla verso la filiera che conduce alla trasformazione dell‟”UCO” in biodiesel per il suo successivo 

impiego come biocarburante. 

L‟azione normativa anche in questo caso può contribuire a ridurre i volumi di inquinante impropriamente 

riversati negli scarichi fognari o nell‟ambiente. 

A livello di filiera l‟obiettivo deve essere quello di creare un accordo generale tra le varie parti che la 

compongono: dai soggetti che operano la raccolta a quelli che eseguono la trasformazione dell‟”UCO” in 

biodiesel, per concludere coi potenziali utilizzatori finali. 

E‟ importante quindi che il biodiesel possa essere acquistato a un valore di mercato concorrenziale 

rispetto al gasolio e che i vari operatori della filiera rientrino nei costi sostenuti nella realizzazione dei 

processi di propria competenza. 

In presenza di un prezzo di mercato del biodiesel pari a 0,60 €/l si riesce a garantire la fattibilità della 

filiera, con dei margini di guadagno (come descritto nella precedente Tabella 4.18) che possono essere 

opportunamente ridistribuiti tra i vari “stakeholders”. 
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5 FILIERA DELL’OLIO VEGETALE PURO COME CARBURANTE 

5.1 INTRODUZIONE 

Il comparto agricolo potenzialmente può svolgere ad oggi un ruolo fondamentale nella promozione delle 

filiere bioenergetiche in quanto è in grado di offrire un‟ampia gamma di materiali impiegabili a fini 

energetici. I prodotti che stanno attirando sempre più l‟interesse del settore agricolo dal punto di vista 

energetico sono quelli derivanti dalle colture per la produzione di oli vegetali, in quanto rappresentano una 

materia prima da cui si può ricavare sia combustibile da impiegare per la produzione di energia elettrica e/o 

termica sia carburante per i trasporti (Perger et al., 2009).  

L‟impiego di olio vegetale come carburante nei motori può avvenire secondo due modalità (AA.VV, 2010 

(5)): 

 da un lato è possibile trasformare l'olio vegetale mediante transesterificazione in biodiesel, che può 

essere utilizzato in purezza o in miscela con altri carburanti fossili (in quest‟ultimo caso senza l‟adozione di 

modifiche ai motori che lo impiegano); 

 dall‟altro è possibile utilizzarlo tal quale in impianti di cogenerazione (per la produzione di energia 

elettrica e termica) o in motori diesel di macchine agricole, automezzi o motori nautici opportunamente 

adattati al suo impiego in seguito all‟installazione di un kit di modifica. 

La produzione di olio vegetale tal quale in ambito europeo avviene attraverso la spremitura di piante 

oleaginose quali colza, girasole e soia, cui seguono diverse operazioni mirate alla rimozione delle sostanze 

inquinanti (acqua, impurità, fosforo, ecc.). L‟ottenimento dell‟olio può avvenire secondo due principali 

modalità: 

 in impianti industriali, con estrazione meccanica seguita da estrazione chimica tramite solvente; 

 in impianti di piccola scala o decentralizzati, con la sola estrazione meccanica a freddo. 

L‟olio vegetale puro per usi energetici fa riferimento a una filiera già consolidata in Germania e in fase di 

progressivo sviluppo in Austria, ma ancora in fase di sperimentazione in Italia. Negli ultimi anni si sono 

diffusi soprattutto nei paesi d‟oltralpe numerosi oleifici agricoli decentralizzati (più di 300 solamente in 

Germania). Ad oggi tuttavia la tassazione dell‟olio anche in Germania è in forte crescita, poiché l‟obiettivo è 

quello di portare le imposizioni al pari di quelle che gravano sul gasolio fossile entro il 2012, mentre in 

Austria, nonostante sia ancora in vigore l‟esenzione dal pagamento di accise, la produzione di 

biocarburanti in ambito agricolo rimane ancora in fase di decollo. 

La normativa europea che regola le caratteristiche chimiche dell‟olio di colza destinato all‟autotrazione 

(DIN V 51605) arriva proprio dalla consolidata esperienza tedesca nel settore. 

 L‟olio vegetale puro è stato riconosciuto in Italia come carburante con il Decreto Legislativo 30 maggio 

2005 n. 128 che recepisce la Direttiva Europea 2003/30/CE. 

Esso viene definito “olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi 

analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore 

usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni”. 

In Italia lo sviluppo del mercato dell‟olio vegetale puro basato sul coinvolgimento di frantoi locali gestiti 

da aziende agricole, in forma singola o associata, è fortemente influenzato e vincolato dall‟attuale quadro 

legislativo e fiscale di riferimento. Ad oggi infatti è ancora previsto il pagamento dell‟accisa per l‟impiego 

http://it.wikipedia.org/wiki/Esterificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
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dell‟olio vegetale puro come carburante per autotrazione, e manca ancora un adeguato sistema di 

incentivazione del recupero di energia termica dai sistemi di cogenerazione.  

La Comunità Europea tuttavia annovera, tra le fonti sulle quali fare affidamento per il raggiungimento 

degli obiettivi imposti per il 2020 (introduzione obbligatoria del 10% di biocombustibili in contenuto 

energetico), anche l‟impiego dell‟olio vegetale puro come fonte energetica rinnovabile. 

 

A fronte della possibilità di ottenere e impiegare l‟olio vegetale tal quale in azienda, la filiera agricola può 

assumere un ruolo particolarmente interessante. In questo modo è possibile ottenere una produzione 

decentralizzata su piccola scala di biocarburante per l‟impiego nei cogeneratori o nei motori diesel da 

autotrazione, a seguito di investimenti relativamente contenuti. Ciò permette di massimizzare il profitto per 

l‟azienda agricola e di favorire lo sviluppo di una fonte energetica rinnovabile, locale e diffusa nel territorio 

rurale. 

La filiera agricola permette di adottare un modello consortile, dove il servizio di spremitura è funzionale 

da una parte all‟ottenimento di un biocombustibile immediatamente utilizzabile come fonte energetica, 

dall‟altra alla produzione di panello proteico risultante dalla spremitura a freddo del seme. Il panello 

proteico costituisce i 2/3 del risultato della spremitura: può essere impiegato in zootecnia, come alimento 

ricco di proteine e grassi (11-18%), e costituire un‟interessante fonte integrativa del reddito aziendale. 

5.2 STRUTTURAZIONE DI UNA FILIERA DELL’OLIO VEGETALE PURO (“OVP”) 

La filiera di ottenimento dell‟olio vegetale puro parte dal campo e tra i suoi principali obiettivi vi sono 

quelli di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e di sostanze tossiche nell‟atmosfera (Donald, 

1996) e di permettere, mediante l‟impiego del biocarburante stesso, una possibile parziale sostituzione dei 

combustibili fossili. 

L‟analisi del flusso energetico all‟interno di un sistema colturale sta alla base di tutte le possibili 

valutazioni effettuabili. Tutte le produzioni vegetali immobilizzano CO2 sottraendola dall‟atmosfera; la loro 

trasformazione in prodotti energetici in grado di apportare una sostituzione totale o parziale ai combustibili 

fossili implica pertanto una riduzione dell‟immissione in atmosfera di CO2 di origine fossile. 

Tutta la convenienza del sistema ruota pertanto attorno al bilancio energetico finale dell‟intera filiera, alla 

base del quale svolgono un ruolo fondamentale gli input energetici esterni. Nel caso specifico essi sono 

riconducibili alle operazioni colturali per l‟ottenimento del seme oleoso, al trasporto del materiale e alla 

trasformazione dello stesso in biocombustibile per autotrazione o per la generazione di energia elettrica e/o 

termica. 

L‟efficienza energetica della filiera cresce al diminuire di questi input energetici esterni, all‟aumentare 

della capacità fotosintetizzante della coltura (quindi della resa colturale) e all‟aumentare dell‟indice di 

raccolta (HI, Harvest Index). 

In Figura 5.1 si riporta uno schema generale della strutturazione di una filiera di produzione dell‟olio 

vegetale puro come biocombustibile o biocarburante: si delineano le varie fasi del processo produttivo e i 

diversi sbocchi finali di impiego dei diversi prodotti e sottoprodotti ottenibili. 
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Figura 5.1. Schema generale della strutturazione di una filiera di produzione dell‟olio vegetale puro (“OVP”). 

 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
 

In una filiera di produzione dell‟olio vegetale puro il seme costituisce la materia prima del processo di 

trasformazione: per questo motivo le fasi di coltivazione finalizzate all‟ottenimento di un seme di qualità 

costituiscono una parte rilevante del bilancio tecnico-economico e di quello energetico. 

Il sistema di spremitura avviene attraverso una pressa a freddo che, dopo un‟opportuna pulitura e 

essiccazione dei semi oleosi (una volta raggiunto un contenuto idrico inferiore al 9%), dà come prodotti una 

parte di olio (un terzo del prodotto finale) e una parte di panello proteico (due terzi del prodotto finale). 

La componente di olio a questo punto è ancora caratterizzata da una certa torbidità che deve essere 

eliminata dai vari sistemi di sedimentazione e filtrazione, prima dell‟impiego dell‟olio vegetale puro in 

sistemi di cogenerazione o in motori per autotrazione. 

L‟olio vegetale tal quale conserva anche dopo la filtrazione un livello di viscosità che può arrivare a 

essere anche venti volte superiore rispetto al gasolio fossile: per questo motivo è necessario che il motore 

diesel in cui questo carburante è utilizzato sia dotato di un sistema di preriscaldamento dell‟olio (kit di 

modifica) che ne riduca la viscosità prima della combustione, onde evitare un intasamento degli iniettori. 

I due terzi del prodotto della spremitura sono costituiti da panello di estrazione che può essere 

impiegato nell‟alimentazione zootecnica nelle dovute dosi e modalità. 

Il modello cooperativo di oleificio agricolo decentralizzato può rappresentare nella strutturazione della 

filiera un sistema molto interessante dal punto di vista tecnico, gestionale ed economico. L‟aggregazione 

delle risorse nella creazione di nuclei produttivi indipendenti è la chiave dell‟aumento del valore aggiunto 

del prodotto. Nell‟attuazione di una filiera che preveda come obiettivo principale il risparmio energetico 

devono essere previsti: 

 bassi costi di trasporto; 

 un quantitativo di spese tecniche il più ridotto possibile; 

 l‟ottenimento di un prodotto di qualità a prezzi sostenibili; 
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 un ciclo chiuso della materia prima nell‟arco di un raggio di azione il più ristretto possibile. 

La filiera di produzione dell‟olio vegetale tal quale quindi deve prevedere: 

 il reimpiego aziendale dei prodotti della spremitura (olio nei trattori aziendali e panello proteico nelle 

razioni alimentari somministrate al bestiame); 

 l‟ottenimento dei prodotti e la vendita degli stessi a soggetti dislocati nelle vicinanze del centro di 

produzione. 

I prezzi dei prodotti finali devono inoltre poter essere vantaggiosi, o perlomeno concorrenziali, rispetto a 

quelli dei prodotti che vanno a sostituire nel mercato: olio vegetale puro nei confronti del gasolio e panello 

proteico rispetto ad altre farine di estrazione o ad altri alimenti proteici. 

Il mercato, soprattutto quello dell‟olio, deve poter essere sostenuto da politiche che agevolino l‟impiego 

di carburanti provenienti da fonti rinnovabili; tale fattore è determinante per la sostenibilità economica della 

filiera stessa. 

Uno degli obiettivi di questo studio è anche quello di proporre degli spunti di riflessione sull‟attuale 

situazione normativa e politica e sui possibili scenari che possono contraddistinguere lo sviluppo e la 

diffusione sul territorio delle filiere di produzione dei biocarburanti. 

5.3 LA FASE DI COLTIVAZIONE 

5.3.1 La scelta del colza 

In Italia le colture oleaginose più indicate per la produzione di olio vegetale puro sono due: colza e 

girasole. Quest‟ultimo, nonostante le sue caratteristiche di elevata rusticità e adattabilità climatica, non è 

riuscito ad affermarsi pienamente nelle regioni settentrionali del paese, rimanendo più che altro legato alle 

realtà del Centro e Sud Italia, dove ha avuto una notevole diffusione. 

Il colza è coltivato nel nostro paese da molti più anni del girasole, anche se ha subito una notevole crisi 

intorno agli anni „70 a causa della presunta tossicità dell‟acido erucico contenuto nell‟olio. Dopo anni di 

progressivo declino il colza sta oggi tornando a suscitare un rinnovato interesse tra gli imprenditori agricoli 

italiani, al punto che nel 2009 le superfici investite sono raddoppiate rispetto all‟anno precedente (Casati, 

2010 e Ghelfi et Armuzzi, 2010). 

I motivi di questo interesse possono ritrovarsi da una parte nell‟affinamento delle tecniche produttive che 

ne hanno aumentato le rese, dall‟altra nell‟interesse verso i progressi tecnologici e industriali che hanno 

dato importanti sbocchi nelle filiere bioenergetiche ai prodotti derivabili dalla sua coltivazione. 

Questi fattori stanno progressivamente creando una situazione di maggiore certezza di collocazione dei 

prodotti sul mercato, generando un trend positivo e sempre crescente nelle loro quotazioni di mercato. 

Il colza è una pianta annuale appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, che si adatta bene ad 

ambienti temperato freddi, essendo sensibile agli stress idrici e termici che si verificano negli ambienti più 

caldi al momento della fioritura e del riempimento del seme. 

 

La scelta del colza come coltura oleaginosa vocata alla produzione del seme nella strutturazione 

dell‟ipotetica filiera dell‟olio vegetale puro è stata indotta dalla particolare vocazione della provincia di 

Venezia alla sua coltivazione, dovuta all‟adattabilità sia alle condizioni climatico-ambientali sia alle 

caratteristiche pedologiche dei suoli di quest‟area, e testimoniata anche da una sua presenza storicamente 

non marginale negli ordinamenti colturali delle locali aziende agricole. 
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Mentre la resa media nazionale del colza si attesta su valori di circa 2,1 t/ha (con punte di 2,63 t/ha nel 

2008), in Veneto si arriva anche a rese pari a 3,3 t/ha, con punte anche più alte in aree particolarmente 

vocate (Fiala et Bacenetti, 2010). 

La particolare vocazione al colza delle regioni del Nord del paese è testimoniata anche dai dati offerti 

dall‟ISTAT sulle superfici investite a questa coltura (Grafico 5.1). 

 

Grafico 5.1. Ripartizione territoriale delle superfici a colza in Italia.  

 

Fonte: ISTAT. Dati congiunturali 2009. 
 

Il ciclo di questa pianta è autunno-vernino, sovrapponibile a quello del frumento, anche se si semina e si 

raccoglie più precocemente, permettendo l‟eventuale ottenimento di un secondo raccolto estivo. Questa 

coltura si adatta bene ai terreni del Nord Italia, purché ben drenati, dove si possono raggiungere buone 

rese (intorno alle 3 t/ha). 

Nelle aree settentrionali del paese generalmente la semina si svolge nel mese di settembre, mentre la 

maturazione del seme e la sua successiva raccolta si compiono nel mese di giugno. 

Tenendo conto delle ridotte dimensioni del seme e della necessità di avere una pronta e uniforme 

emergenza delle piantine, è molto importante che il terreno sia adeguatamente preparato alla semina, 

curando particolarmente la sistemazione idraulica; non sono tuttavia necessarie lavorazioni profonde 

(AA.VV., 2007 (1)). La raccolta del colza può iniziare quando il seme presenta un‟umidità intorno al 14%; è 

necessaria poi una fase di essiccazione prima della spremitura, che avviene con un contenuto idrico del 

seme non superiore al 9%. 

Il miglioramento genetico ha avuto un grande ruolo nel promuovere la diffusione di questa coltura; negli 

ultimi anni sono stati introdotti ibridi e varietà con potenzialità produttive molto interessanti. Tra questi, la 

scelta della varietà di tipo “00” è stata fondamentale per l‟ottenimento di un panello proteico da spremitura 

a freddo impiegabile nell‟alimentazione zootecnica senza indurre casi di intossicamento degli animali. La 

trattazione di questa tematica è inserita nello specifico paragrafo dedicato all‟impiego del panello di colza. 

Fra le ragioni del crescente successo del colza non va trascurato che questa coltura permette la 

razionalizzazione della rotazione nelle aree a vocazione cerealicola e che, in un contesto produttivo in cui il 

Sud 3%

Centro 24%

Nord 73%

Superfici a colza in Italia
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costo dei mezzi tecnici è costantemente in crescita, essa si presenta come una coltura a possibili livelli di 

input ridotti (Pennuti, 2010). 

L‟ottenimento di risultati economici soddisfacenti è legato alla resa e al prezzo di vendita del seme, ma 

molto anche alla tecnica colturale adottata. Il colza infatti deve essere adeguatamente inserito nelle 

rotazioni colturali delle aziende agricole. 

 

L’incidenza delle patologie nella coltivazione del colza 

La pianta ospita il nematode Heterodera schactii, per cui non può essere inserita nell‟ordinamento 

colturale di aziende bieticole, pena un allargamento eccessivo delle rotazioni colturali. 

La coltivazione del colza con minime lavorazioni del terreno porta a una maggiore incidenza delle 

malattie fungine, in particolare di Sclerotinia sclerotiorum, per effetto di un incompleto interramento dei 

residui colturali. 

Anche le malattie crittogamiche possono contribuire a penalizzare le rese, ma si è verificato che ciò non 

avviene in presenza di rotazioni sufficientemente lunghe: quattro anni tra due coltivazioni di colza 

successive sullo stesso appezzamento sembrano poter essere sufficienti (fonte: AA.VV., 2007 (1)). 

 

Veneto Agricoltura, nella propria Azienda Pilota e Dimostrativa “Dossetto-Vallevecchia”, negli ultimi anni 

sta effettuando delle prove di coltivazione del colza con lavorazione tradizionale del terreno a confronto con 

tecniche di minima lavorazione (minimum tillage). Da tali sperimentazioni si è osservato che in relazione 

all‟adattabilità della coltura e a una riduzione degli input, in condizioni di buon drenaggio e di suolo ben 

strutturato, le rese non dimostrano sostanziali diminuzioni, a fronte di una significativa riduzione degli 

interventi e quindi dei costi colturali. 

Diventa quindi sempre più importante ragionare in termini di bilancio non solo tecnico-economico, ma 

anche energetico e ambientale, acquisendo così un giudizio sulla “sostenibilità complessiva” della coltura in 

merito a tutti questi aspetti. 

5.3.2 Stato dell‟arte della coltivazione del colza 

5.3.2.1 Superfici a colza in Italia 

La superficie nazionale a colza, dopo un periodo in cui era rimasta stazionaria attorno a 3.000 ha, negli 

ultimi anni ha visto un progressivo incremento (7.100 ha complessivi nel 2007 e 12.500 ha nel 2008), fino a 

raggiungere nel 2009 un livello di ben 24.500 ha, di fatto raddoppiando il dato dell‟anno precedente. 

Nel 2009 la resa totale si è attestata a 50.200 tonnellate prodotte complessivamente (Tabella 5.1). 

 

Tabella 5.1. Serie storica relativa alla coltura del colza in Italia dal 2005 al 2009. 

Coltivazione del colza 2005 2006 2007 2008 2009 

Superfici (ha) 3.500 3.500 7.100 12.500 24.500 

Produzioni (t) 6.200 6.100 15.200 32.900 50.200 

Rese (t/ha) 1,8 1,7 2,1 2,6 2,0 

Fonte: ISTAT. Dati congiunturali 2009. 

 

A quest‟ultimo incremento delle superfici investite a colza non è però corrisposto un contemporaneo 

miglioramento delle rese produttive (si è passati da un valore medio di 2,6 t/ha nel 2008 a 2 t/ha nel 2009), 

probabilmente a causa di un andamento climatico stagionale sfavorevole a questo tipo di coltura. 
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Fra le oleaginose in genere il colza occupa ancora un posto minore, anche se tende a salire 

costantemente rispetto alla totalità delle colture di questo comparto (+ 5% nel 2008 e +7% nel 2009; fonte: 

ISTAT. Dati congiunturali 2009). 

Diversi sono comunque i motivi che stanno indirizzando il mondo agricolo verso questa “novità”; tra 

questi vi sono: 

 la crisi dei cereali a paglia; 

 la richiesta di “green oil” a destinazione energetica; 

 la stipula di contratti relativi alle colture di colza con percorsi economici trasparenti. 

5.3.2.2 Aziende e superfici a colture energetiche in Veneto 

La Revisione di Medio Termine (RMT, cosiddetta “Riforma Fischler”) della Politica Agricola Comunitaria 

(PAC) ha profondamente modificato il regime di sostegno all‟agricoltura. Con il regolamento di attuazione 

Reg (CE) n. 1782/2003 è stato tra l‟altro introdotto anche uno speciale regime di aiuto per le colture 

energetiche. 

 

Il Reg (CE) n. 1782/2003 

Il Reg (CE) n. 1782/2003  ha concesso un aiuto comunitario di 45 euro/ettaro/anno per le superfici 

seminate a colture energetiche, cioè quelle colture destinate essenzialmente alla produzione di 

biocarburanti o di energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa. Tuttavia dal 2010 tale incentivo non 

è più in vigore. 

 

La condizione di ammissibilità per la concessione dell'aiuto è che la produzione raccolta dalle superfici 

dichiarate a colture energetiche sia oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di 

trasformazione, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda. 

La “Riforma Fischler” è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2005, anno in cui per la prima volta gli 

agricoltori hanno presentato la Domanda Unica (DU). Per il Veneto, l‟organismo che si occupa di tutti gli 

aspetti legati alle procedure di richiesta e ai pagamenti in agricoltura è l‟Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura (AVEPA), presso i cui archivi è stato possibile recuperare informazioni in forma aggregata sui 

dati dichiarati dagli agricoltori al momento della presentazione della DU (AA.VV, 2010 (4)). Tali dati si 

riferiscono alle superfici in Veneto che hanno beneficiato dell‟incentivo comunitario per le superfici a colture 

energetiche (vedi la sottostante Tabella 5.2). 

 

Tabella 5.2. Superfici dichiarate a colture energetiche in Veneto e relativo numero di aziende che hanno presentato 
domanda di contributo PAC per tipologia di coltura. 

 2005 2006 2007 2008 

 

Superficie 
dichiarata 

(ha) 

N° 

Aziende 

Superficie 
dichiarata 

(ha) 

N° 

Aziende 

Superficie 
dichiarata 

(ha) 

N° 

Aziende 

Superficie 
dichiarata 

(ha) 

N° 

Aziende 

Erbaio di graminacee      90,8600 9 95,1000 7     

Grano tenero          5,9100 3 30,8800 4 

Mais 4,1400 2 84,1282 14 94,9300 16 111,8100 4 

Sorgo 3,5300 1     2,8000 3     

Orzo     6,1400 1 36,1012 4     

Triticale         18,1200 2     

Colza e ravizzone         645,1843 207 707,2800 154 

Girasole          140,8600 25     

Soia          5.998,4866 777 5.892,4700 542 
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Bosco, pioppo  37,7638 13 94,6400 30 229,3591 70 501,6000 139 

         

Totale Veneto 45,4338 16 275,7682 54 7.266,8512 1114 7.244,0400 843 

         

Statistiche         

Sup. media azienda 2,8396   5,1068   6,5232   8,5932   

Colza         

% sup. colza sul totale         8,9%   9,8%   

% aziende coltivanti colza           18,6%   18,3% 

Sup. media azienda colza         3,1168   4,5927   

Fonte: Veneto Agricoltura, “Rapporto sulle bioenergie in Veneto 2010”. 

 

Nel complesso nel 2007 sono stati investiti a colture energetiche circa 7.266 ha di superficie, dichiarate 

da 1.114 aziende agricole. A livello di singola coltura le più diffuse sono quelle destinate alla produzione di 

biodiesel: la soia con circa 6.000 ha dichiarati e il colza con 645 ha. Il girasole, con soli 141 ha, è 

sopravanzato in questa graduatoria dalle superfici investite a bosco ceduo a rapida rotazione o a pioppo 

(229 ha). Seguono appaiate le superfici a mais e a erbaio di graminacee (95 ha ciascuno), destinate agli 

impianti a biogas.  

Nel 2008, secondo il “Rapporto sulle bioenergie in Veneto 2010” di Veneto Agricoltura (si tratta dei dati 

disponibili più recenti pubblicati da tale fonte), sono stati dedicati a colture energetiche circa 7.244 ha 

(valore similare all‟anno precedente), dichiarati da 843 aziende. 

Si osserva pertanto come le colture energetiche siano coltivate da un minor numero di aziende, mentre 

è aumentata la superficie unitaria riscontrabile per ogni azienda. Relativamente alla coltivazione del colza 

si è verificato un incremento vicino al 10% rispetto all‟anno precedente, con una superficie coltivata di circa 

707 ha dichiarati da 843 aziende. 

 

Colza e ravizzone: dato aggregato 

Il “Rapporto sulle bioenergie in Veneto 2010” di Veneto Agricoltura riporta in un unico dato aggregato 

l‟insieme delle superfici coltivate a colza e ravizzone. Data la diffusione estremamente limitata della coltura 

del ravizzone, si ipotizza per approssimazione che il dato indicato si riferisca interamente alla diffusione 

della coltura del colza. 

5.3.2.3 Aziende e superfici a colza in Veneto 

Nel 2008 la coltivazione di colza in Veneto ha registrato un rinnovato interesse da parte degli agricoltori, 

grazie anche agli incentivi previsti dalla PAC per le colture destinate alla produzione di bioenergie. Le 

superfici coltivate a colza si sono attestate a circa 1.825 ha nel 2008, per crescere fino a 5.769 ha nel 2009 

e a 6.250 ha nel 2010 (fonte: AVEPA). Si precisa che nella quantificazione della superficie coltivata a colza 

si è considerato per approssimazione il dato aggregato di superficie a colza e superficie e ravizzone fornito 

da AVEPA.  La provincia di Verona è stata quella in cui si è verificata la maggior parte degli investimenti 

(580 ha), seguita da Rovigo e Padova con rispettivamente 337 ha e 312 ha e da Venezia con 297 ha. 

Tra il 2008 e il 2009 si è verificato a livello regionale un notevole incremento di superfici interessate alla 

coltivazione di colza (+216%), distribuite prevalentemente tra le province di Verona, Rovigo, Padova e 

Venezia (rispettivamente 1.391 ha, 1.342 ha, 1.163 ha e 981 ha). 

Nel 2010 l‟incremento di superficie è stato notevolmente più ridotto (+8%); probabilmente l‟arresto della 

crescita è stato anche indotto dal fatto che fino al 2009 era previsto il contributo di 45 €/ha/anno per le 

colture a scopo energetico, che nell‟anno 2010 non è stato più erogato. 
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Nel 2010 gli investimenti si sono concentrati prevalentemente nelle province di Rovigo e Padova, con 

rispettivamente 1.615 ha e 1.498 ha coltivati a colza (26% e il 24% sul totale), seguite da Verona con 1.230 

ha (20%), Venezia con 824 ha (13%) e Treviso con 734 ha coltivati a colza (12%). 

Nella successiva Tabella 5.3 si riportano le superfici coltivate a colza in Veneto suddivise per provincia 

nelle ultime tre annualità. Nel proseguo dello studio di fattibilità tali superfici sono state prese come 

riferimento per la stima delle potenzialità tecniche di attuazione della filiera locale relativa all‟impiego di olio 

vegetale puro di colza come biocarburante e all‟utilizzo del panello di risulta nell‟alimentazione zootecnica. 

 

Tabella 5.3. Superfici coltivate a colza e numero di aziende che lo coltivano in Veneto suddivisi per provincia. 

  
2008 Incremento 

2008-2009 
2009 Incremento 

2009-2010 
2010 

Belluno 
ha   3,52 38% 4,85 

N° aziende   3 67% 5 

Padova 
ha 312,48 272% 1.162,70 29% 1.498,24 

N° aziende 117 285% 450 30% 587 

Rovigo 
ha 337,42 298% 1.341,96 20% 1.615,57 

N° aziende 38 321% 160 29% 206 

Treviso 
ha 133,90 340% 588,74 25% 734,59 

N° aziende 42 426% 221 39% 308 

Venezia 
ha 297,98 229% 981,13 -16% 823,75 

N° aziende 41 285% 158 -1% 157 

Vicenza 
ha 162,74 85% 300,66 14% 344,11 

N° aziende 51 131% 118 29% 152 

Verona 
ha 580,74 140% 1.390,91 -12% 1.229,58 

N° aziende 102 136% 241 -2% 237 

       

Totale 
ha 1.825,28 216% 5.769,63 8% 6.250,70 

N° aziende 391 246% 1.351 22% 1.652 

Fonte: AVEPA. 

5.3.2.4 Aziende e superfici  a colza in provincia di Venezia 

La provincia di Venezia costituisce il comprensorio territoriale di riferimento per lo studio di fattibilità 

nell‟ipotesi di strutturazione della filiera agricola per l‟impiego di olio vegetale puro di colza come 

biocarburante. Di seguito (Tabella 5.4) si riportano i dati disgiunti per ogni comune veneziano, in relazione 

alla superficie coltivata a colza, alla superficie relativa (rispetto al totale della superficie a colza nell‟intera 

provincia) e al numero di aziende che hanno investito in tale coltura dal 2008 al 2010. 
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Tabella 5.4. Superfici dichiarate a colza in provincia di Venezia. 

COLZA E RAVIZZONE 
provincia VE 

2008 2009 2010 

Comune 
Superficie 
dichiarata 

(ha) 

Sup. 
rel.(%) 

N° 
aziende 

Superficie 
dichiarata 

(ha) 

Sup. 
rel.(%) 

Incremento 
Sup (%) 

N° 
aziende 

Superficie 
dichiarata 

(ha) 

Sup. 
rel.(%) 

Incremento 
Sup (%) 

N° 
aziende 

ANNONE VENETO 0,72 0,24% 1 14,91 1,52% 1.970% 5 0,00 0,00% -100%   

CAMPAGNA LUPIA 1,00 0,34% 1 10,39 1,06% 939% 5 9,74 1,18% -6% 3 

CAMPOLONGO MAGGIORE 0,00 0,00%   0,79 0,08%   1 9,36 1,13% 1.087% 7 

CAMPONOGARA 0,00 0,00%   2,20 0,22%   1 9,91 1,20% 350% 3 

CAORLE 1,50 0,50% 1 95,82 9,77% 6.288% 6 75,28 9,12% -21% 2 

CAVARZERE 0,00 0,00%   22,78 2,32%   3 41,82 5,07% 84% 7 

CEGGIA 2,20 0,74% 1 15,97 1,63% 626% 1 12,38 1,50% -22% 1 

CHIOGGIA 46,08 
15,46

% 
11 151,28 

15,42
% 

228% 31 210,65 
25,53

% 
39% 26 

CINTO CAOMAGGIORE 0,00 0,00%   0,94 0,10%   1 0,00 0,00% -100%   

CONA 0,00 0,00%   0,00 0,00%     35,60 4,31%   3 

CONCORDIA SAGITTARIA 8,10 2,72% 1 49,54 5,05% 512% 4 2,34 0,28% -95% 1 

DOLO 0,00 0,00%   8,17 0,83%   1 14,75 1,79% 81% 1 

ERACLEA 122,95 
41,26

% 
1 55,59 5,67% -55% 9 38,50 4,67% -31% 3 

FOSSALTA DI PIAVE 15,45 5,18% 3 9,33 0,95% -40% 4 7,59 0,92% -19% 9 

FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO 

14,84 4,98% 3 36,27 3,70% 144% 8 22,60 2,74% -38% 3 

FOSSO' 0,00 0,00%   0,00 0,00%     2,51 0,30%   2 

IESOLO 5,99 2,01% 1 20,38 2,08% 240% 3 21,35 2,59% 5% 3 

MARCON 0,00 0,00%   0,00 0,00%     2,27 0,27%   1 

MARTELLAGO 0,00 0,00%   0,00 0,00%     10,35 1,25%   1 

MEOLO 21,27 7,14% 6 120,84 
12,32

% 
468% 37 70,38 8,53% -42% 23 

MIRA 4,21 1,41% 1 27,08 2,76% 543% 5 28,66 3,47% 6% 5 

MIRANO 0,00 0,00%   10,13 1,03%   3 27,82 3,37% 174% 5 

MUSILE DI PIAVE 5,41 1,82% 2 71,61 7,30% 1.224% 13 54,22 6,57% -24% 27 

NOVENTA DI PIAVE 0,00 0,00%   16,96 1,73%   2 0,00 0,00% -100%   

PIANIGA 7,44 2,50% 2 0,00 0,00% -100%   4,08 0,49%   3 

PORTOGRUARO 1,88 0,63% 2 20,64 2,10% 998% 5 3,92 0,48% -81% 2 

PRAMAGGIORE 9,00 3,02% 4 9,61 0,98% 7% 2 0,00 0,00% -100%   

QUARTO D'ALTINO 0,00 0,00%   36,99 3,77%   2 8,29 1,00% -78% 2 

SALZANO 0,00 0,00%   0,00 0,00%     5,60 0,68%   1 

SAN DONA' DI PIAVE 17,37 5,83% 1 3,49 0,36% -80% 1 10,61 1,29% 204% 4 

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO 

5,59 1,88% 1 55,70 5,68% 896% 3 33,36 4,04% -40% 1 

SANTO STINO DI LIVENZA 0,00 0,00%   27,59 2,81%   2 0,00 0,00% -100%   

STRA 0,00 0,00%   0,00 0,00%     2,16 0,26%   1 

TEGLIO VENETO 0,00 0,00%   0,00 0,00%     7,70 0,93%   1 

VENEZIA 6,99 2,35% 1 86,13 8,78% 1.132% 8 34,70 4,21% -60% 6 

VIGONOVO 0,00 0,00%   0,00 0,00%     6,77 0,82%   4 

   100%     100%      100%    

Fonte: AVEPA.  

 

In analogia con quanto accaduto a livello regionale, si è verificato anche in provincia di Venezia un forte 

incremento di superficie coltivata a colza tra il 2008 e il 2009: si è passati da 298 ha a 981 ha. Tra il 2009 e 

il 2010 invece c‟è stato un decremento di superficie investita a colza; probabilmente in questa provincia si è 

risentito di più dell‟effetto causato dalla mancanza del contributo per la coltivazione di colture a scopo 

energetico. 
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Il numero di aziende che hanno investito sul colza invece ha avuto un decremento sensibilmente più 

ridotto. Mediamente la superficie dedicata a colza per ogni azienda è diminuita, mentre invece i comuni con 

aziende che hanno deciso di investire nel colza sono continuati ad aumentare anche nel 2010. 

In Tabella 5.5 e nei successivi grafici (Grafico 5.2, Grafico 5.3 e Grafico 5.4) si riporta un quadro 

sintetico della coltivazione del colza in provincia di Venezia nelle ultime annate. 

 
Tabella 5.5. Superfici a colza, comuni e aziende che lo coltivano in provincia di Venezia. 

 2008 
Incremento 
2008-2009 2009 

Incremento 
2009-2010 2010 

Totale sup colza (ha) 297,98 229% 981,13 -16% 825,25 

N° comuni 19 47% 28 11% 31 

Sup. media (ha/comune) 15,68 123% 35,04 -24% 26,62 

N° aziende 44 277% 166 -3% 161 

N° aziende/comune 2,3 157% 5,9 -12% 5,2 

Sup. media (ha/azienda) 6,77 -13% 5,91 -13% 5,13 

Fonte: AVEPA.  

 

Grafico 5.2. Superfici coltivate a colza in provincia di Venezia nelle ultime tre annualità. 

Fonte: AVEPA.  

 

Grafico 5.3. Diffusione delle superfici coltivate a colza nei comuni della provincia di Venezia nelle ultime tre 
annualità. 

Fonte: AVEPA.  
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Grafico 5.4. Numero di aziende agricole interessate dalla coltura del colza nei comuni della provincia di Venezia 
nelle ultime tre annualità. 

Fonte: AVEPA.  

5.4 LA FASE DI PULITURA, ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO DEL SEME 

Le operazioni di gestione del seme successive alla raccolta sono fondamentali per garantire un‟ottimale 

pressatura del seme e un‟idonea qualità dell‟olio e del panello proteico risultanti. 

Successivamente alla fase di accettazione del seme da parte delle strutture preposte al ricevimento 

dello stesso, che possono essere altri settori operativi all‟interno dello stesso oleificio o soggetti esterni 

dedicati a questa specifica attività, avviene una serie di controlli per verificare il contenuto idrico del seme 

in entrata e l‟eventuale presenza di corpi estranei all‟interno della partita. 

 

La collaborazione con consorzi o cooperative di maisocoltori o cerealicoltori 

Qualora l‟azienda agricola non disponga dello spazio o delle strutture adatte al trattamento del seme, 

per la realizzazione di queste fasi del processo ci si può affidare a consorzi o cooperative locali che 

svolgono attività di raccolta, essiccazione, pulizia e stoccaggio di semi di cereali e oleaginose. 

Ovviamente tali centri devono essere localizzati quanto più possibile nelle immediate adiacenze, in 

modo che le spese di trasporto non abbiano un‟incidenza eccessivamente negativa sul bilancio tecnico-

economico della filiera. 

Una volta essiccato, pulito e pronto per le successive trasformazioni, il seme viene riportato in azienda 

agricola per essere spremuto nel frantoio. 

 

La pulizia del seme è effettuata con sistemi convenzionali di pulizia meccanica e pneumatica (vagli e 

soffianti) e con separatori di corpi metallici, la cui eventuale presenza durante le fasi di pressatura potrebbe 

compromettere gravemente le funzionalità della spremitrice stessa. 

In funzione della tipologia di impianto preposto all‟essiccazione devono essere previste 

obbligatoriamente o la pulitura al verde o la pulitura al secco del seme: 

 nel caso sia utilizzato un impianto di pulitura al verde, cioè a monte del processo di essiccazione, 

avviene l‟eliminazione di eventuali contaminanti fisici o “corpi estranei” che possono essere parti verdi 

(brattee, tutoli, stocchi), sassi, terriccio, pezzi di plastica. L‟essiccazione avviene in un secondo momento e 

ha lo scopo di ridurre l‟umidità presente all‟interno del seme; 

3,0

7,0

3,0
2,0

7,0

1,0

26,0

3,0
1,0 1,0

3,0

9,0

3,0 2,0 3,0
1,0 1,0

23,0

5,0 5,0

27,0

3,0 2,0
2,0

1,0

4,0

1,0 1,0 1,0

6,0
4,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40
A

N
N

O
N

E 
V

EN
ET

O

C
A

M
P

A
G

N
A

 L
U

P
IA

C
A

M
P

O
LO

N
G

O
 M

A
G

G
IO

R
E

C
A

M
P

O
N

O
G

A
R

A

C
A

O
R

LE

C
A

V
A

R
ZE

R
E

C
EG

G
IA

C
H

IO
G

G
IA

C
IN

TO
 C

A
O

M
A

G
G

IO
R

E

C
O

N
A

C
O

N
C

O
R

D
IA

 S
A

G
IT

TA
R

IA

D
O

LO

ER
A

C
LE

A

FO
SS

A
LT

A
 D

I P
IA

V
E

FO
SS

A
LT

A
 D

I P
O

R
TO

G
R

U
A

R
O

FO
SS

O
'

IE
SO

LO

M
A

R
C

O
N

M
A

R
TE

LL
A

G
O

M
EO

LO

M
IR

A

M
IR

A
N

O

M
U

SI
LE

 D
I P

IA
V

E

N
O

V
EN

TA
 D

I 
P

IA
V

E

P
IA

N
IG

A

P
O

R
TO

G
R

U
A

R
O

P
R

A
M

A
G

G
IO

R
E

Q
U

A
R

TO
 D

'A
LT

IN
O

SA
LZ

A
N

O

SA
N

 D
O

N
A

' 
D

I P
IA

V
E

SA
N

 M
IC

H
EL

E 
A

L …

SA
N

TO
 S

TI
N

O
 D

I 
LI

V
EN

ZA

ST
R

A

TE
G

LI
O

 V
EN

ET
O

V
EN

EZ
IA

V
IG

O
N

O
V

O

N° aziende N° aziende coltivatrici di colza 2008-2010
dati AVEPA per la provincia di VE

2008

2009

2010 (dati)

http://195.45.99.79/csra/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=138
http://195.45.99.79/csra/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=138
http://195.45.99.79/csra/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=138


92 
 

 nel caso di pulitura post-essiccazione la granella in uscita dal processo di essiccazione subisce 

una pulizia a secco nella quale vengono eliminate le pule e le polveri presenti all‟interno della partita di 

semi (generate da parti spezzate). 

 

La pulitura del seme 

L‟obiettivo delle operazioni di pulitura è quello di raggiungere un livello di purezza del seme tale per cui 

le impurità quali paglia, pula e altri corpi estranei siano inferiori al 2%. 

Per ottenere seme di buona qualità è inoltre necessario che questo sia esente da muffe, infestazioni di 

insetti, odori, semi immaturi, parti riscaldate o fermentate e con un contenuto di acidi grassi liberi inferiore 

al 2% (fonte: AA. VV., 2007). 

 

La temperatura di esercizio in fase di essiccazione è variabile a seconda dell‟umidità del prodotto da 

essiccare e delle condizioni ambientali esterne, salvo diversa indicazione della ditta costruttrice 

dell‟impianto. L‟obiettivo di questa operazione è quello di portare il seme a un’umidità residua finale 

inferiore al 9%. La condizione ottimale è quella in cui il seme destinato alla spremitura abbia un contenuto 

idrico uguale o inferiore al 7% per tre motivi principali: 

 ottenere un elevato rendimento di pressatura; 

 garantire la stabilità del seme nella fase di immagazzinamento; 

 aumentare i tempi di conservazione del panello successivamente prodotto. 

La granella in uscita viene portata attraverso nastri trasportatori ai silos di stoccaggio. In post-

essiccazione è importante il controllo della temperatura del seme al fine di evitare innalzamenti anomali 

della stessa. Per garantire condizioni omogenee del prodotto è raccomandabile il ricorso alla ventilazione 

forzata, alla refrigerazione (temperature comprese tra i 15 e i 18°C) o alla movimentazione della massa 

stoccata. 

Durante la fase di conservazione il prodotto, stoccato in silos verticali o in magazzini piani, deve 

preferibilmente essere sottoposto a un‟ulteriore analisi qualitativa prima della spremitura finale. 

Il preriscaldamento del seme fino a una temperatura di 40°C prima della trasformazione, al fine di 

ottimizzare l‟estrazione dell‟olio e la fase di pulitura dell‟olio (in particolare nel periodo autunno-invernale), 

non comporta alcun tipo di controindicazione. 

5.5 LA FASE DI TRASFORMAZIONE DEL SEME 

5.5.1 Ottenimento dell‟olio vegetale puro 

L‟estrazione dell‟olio nel frantoio agricolo decentralizzato avviene per mezzo della spremitura di semi 

oleaginosi (solitamente colza, girasole o soia) con una pressa meccanica a freddo. Scopo della tecnologia 

di estrazione è la separazione di grassi e proteine, fra loro immiscibili, pervenendo all‟isolamento di ciascun 

componente con il massimo grado di purezza e di rendimento, al costo minore, evitando l‟insorgere di 

reazioni collaterali. Tale processo di spremitura avviene previa precedente essiccazione e pulitura del 

seme, necessarie per evitare che le impurità mescolate al seme, entrando nella pressa, alterino la qualità 

dell‟olio. La resa in olio del processo di estrazione è variabile: dalla colza e dal girasole si estrae circa il 

33% in peso di olio; tale resa media è influenzata dalle modalità di estrazione dell‟olio e dalla specie 

vegetale utilizzata. 

 

http://195.45.99.79/csra/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=138
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Colza e girasole: il contenuto in olio 

Il prodotto agrario utile della coltura del colza è la granella, che contiene mediamente il 40-42% in olio e 

il 20% circa in proteine. Il prodotto agrario utile della coltura del girasole è costituito dagli acheni, che 

contengono il 42-45% in olio e il 20-25% circa in proteine (AA. VV., 2007). 

La resa in olio ottenibile presso i piccoli oleifici decentralizzati è sempre inferiore rispetto alla resa 

ottenibile presso i grandi impianti industriali di trasformazione in quanto parte dell‟olio contenuto nei semi 

non viene estratto e va a costituire la frazione lipidica del panello proteico. 

 

Negli oleifici agricoli la pressatura avviene quasi esclusivamente con l‟impiego di presse a coclea che si 

distinguono in:  

 presse a cilindro forato: l‟olio fuoriesce da fori posti nella parte mediana del cilindro, mentre il 

panello esce dalla parte centrale in forma di pellettato; queste presse hanno capacità produttive 

solitamente fino a 100 kg di seme/ora; 

 presse a colatoio: il cilindro è composto da piastre poste a distanza regolare tra loro che vanno a 

formare il colatoio; all‟interno del cilindro ruota una coclea a diametro crescente che provoca la 

compressione e spremitura del seme, mentre il panello fuoriesce dai lati in forma di scaglie. La capacità 

produttiva di questo sistema varia da 15 a 2.000 kg di seme/ora. 

In seguito alla spremitura l‟olio viene decantato per favorire la sedimentazione (sfruttando la differenza 

di densità) e miscelato con soluzioni di acido citrico per far coagulare le parti solide presenti nell‟olio in 

modo da poterle estrarre successivamente. Con un‟ultima operazione l‟olio viene filtrato al fine di eliminare 

le impurità in esso contenute. 

Per garantire una corretta ed efficace estrazione dell‟olio è importante che il frantoio possa operare a 

una temperatura ambientale almeno sopra i 20°C; le dimensioni e le caratteristiche dei locali pertanto 

devono essere adeguate per sfruttare al meglio il calore emesso dalla pressa stessa ed evitare dispersioni 

(AA. VV., 2007). 

5.5.2 Sistemi di filtraggio dell‟olio 

L‟olio grezzo ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi oleaginosi è caratterizzato da una certa 

torbidità che deve essere rimossa prima dell‟impiego in qualsiasi tipo di motore. L‟olio torbido infatti è 

costituito da due fasi principali: 

 una fase liquida; 

 una fase solida, caratterizzata dalla presenza di particelle e rimasugli di spremitura. 

La pulizia dell‟olio ha quindi lo scopo di eliminare quest‟ultima componente, che potrebbe provocare una 

precoce alterazione del biocombustibile grezzo.  

In un frantoio dove avviene la spremitura a freddo dei semi la pulizia dell‟olio avviene in due fasi: 

 la pulizia primaria; 

 la successiva filtrazione di sicurezza. 

Tali operazioni di filtrazione sono specifiche per questo tipo di biocarburante e devono essere adattate 

alle caratteristiche fisiche dell‟olio, in particolare tenendo conto della viscosità cinematica e della densità 

dello stesso.  

Attraverso la pulizia primaria avviene la separazione tra la fase liquida e quella solida nel modo più 

efficace possibile. Con la filtrazione di sicurezza vengono trattenuti i residui eventualmente ancora presenti 

nell‟olio a causa di una non ottimale separazione primaria. 
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Pulizia primaria 

Filtri per sedimentazione 

La sedimentazione è un processo molto lento di separazione della fase solida da quella liquida. Questa 

tecnica consiste in una semplice deposizione di materiale con peso specifico maggiore dell‟olio e, poiché 

poco costosa, è adottata generalmente in oleifici di piccole dimensioni con capacità produttive inferiori a 50 

kg di seme/ora (a questo sistema viene comunque applicata un‟ulteriore filtrazione finale). I processi 

sedimentativi variano a seconda della grandezza delle particelle, della viscosità del liquido (quindi anche 

della temperatura dello stesso) e dell‟interazione tra le particelle e la fase liquida. Solitamente questo tipo di 

sistema è composto da diverse cisterne di sedimentazione posizionate in serie per rendere più efficace il 

processo di deposizione. I più comuni vantaggi del sistema di sedimentazione sono: 

 ingombro limitato; 

 minimo investimento economico; 

 versatilità; 

 facilità di utilizzo; 

 costi di esercizio ridotto; 

 buone performances. 

Di contro ci sono i lunghi tempi necessari per la deposizione e quindi per l‟impiego del prodotto finale nei 

motori. 

Non sempre la tecnica di separazione per sedimentazione è attuabile perché le operazioni hanno dei 

limiti dettati dalla quantità di prodotto lavorato al giorno: fino a 1 t/giorno di seme (200-300 l/giorno di olio) la 

quantità è ancora stoccabile, mentre diventa sconsigliabile per sistemi a più elevata produttività, che 

richiederebbero maggiore spazio. Il tempo di separazione è di 2-4 giorni e la durata è condizionata dalla 

temperatura di lavoro: in condizioni ottimali (perfetta staticità del fluido, temperatura di 20°C), con la sola 

sedimentazione, è possibile isolare particelle con diametro di 8 micron. Per una maggiore limpidezza 

dell‟olio e per ridurre le perdite contenute nel sedimento, a questa operazione è generalmente opportuno 

fare seguire una successiva filtrazione. 

Filtri a pressa 

E‟ il sistema maggiormente utilizzato nei frantoi decentralizzati: la filtrazione primaria avviene con 

l‟impiego di filtri a pressa e filtri a piastre convenzionali. Solitamente viene applicato in seguito a una 

preventiva decantazione dell‟olio in cisterna. Questo sistema è caratterizzato dal pompaggio dell‟olio 

attraverso il filtro a pressa, dove una serie di piastre è alternata a telai vuoti all‟interno dei quali si forma il 

prepanello. Il prepanello si crea per l‟immissione nel liquido di farine fossili composte da silice, le quali 

aderiscono ai supporti di filtraggio fra i telai e, in seguito ai primi ricircoli di olio, formano un substrato a sua 

volta filtrante. Questo filtro “naturale” risulta essere molto efficace nella selezione del materiale presente 

all‟interno dell‟olio. Il filtro inoltre ha bisogno di essere abbinato a un apparecchio dosatore automatico di 

farine fossili per la formazione del suddetto prepanello, tramite un‟apposita pompa. 

Le piastre che caratterizzano questo tipo di filtro a pompa possono essere composte da tele di nylon o 

da cartoni, e il flusso del prodotto in entrata si ripartisce nei singoli telai vuoti. Questi ultimi fungono da 

camera di alimentazione e da spazio di contenimento del prepanello che, alla fine del ciclo, viene rimosso 

manualmente o automaticamente. 
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Il ciclo operativo di questa tipologia di filtro si può così descrivere: 

 la formazione del prepanello in circuito chiuso (nella filtrazione ad alluvionaggio); 

 l‟inserimento dei cartoni nel filtro (nella filtrazione con strati filtranti); 

 la filtrazione; 

 lo spostamento e il recupero del filtraggio residuo; 

 lo scarico del prepanello esaurito e il lavaggio. 

 

Questi filtri permettono di modulare la superficie filtrante modificando il numero delle piastre; questo 

offre la possibilità di ottenere in un unico ciclo di filtrazione una doppia filtrazione dello stesso prodotto, 

mediante l‟impiego di due differenti tipi di cartoni filtranti (per esempio uno di tipo sgrossatore e uno 

brillantatore). Ciò si ottiene con l‟impiego di un piastrone d‟inversione che divide il pacco di piastre in due 

settori, ognuno dei quali viene assemblato con un tipo di cartoni filtranti adatto alla filtrazione che si 

desidera ottenere. I cartoni applicabili a questo sistema possono avere una porosità variabile tra 0,45 µm e 

1,2 µm.  

Le caratteristiche principali di questi filtri sono la facilità di funzionamento e la semplicità del sistema 

costruttivo, privo di parti meccaniche in movimento; essi inoltre possono lavorare con grandi superfici 

filtranti (in poco spazio) e con graduali aumenti di pressione, che possono prolungare la durata del ciclo di 

filtrazione. 

Anche per la filtrazione ci sono dei valori critici: 

 a temperature inferiori a 10°C si assiste a un elevato intasamento dei filtri per coaguli di glicerina; 

 temperature tra 20 e 30°C, abbassando la viscosità dell‟olio, favoriscono il suo passaggio 

attraverso i supporti filtranti. 

Filtrazione con filtri verticali a pulizia automatica 

Questa tipologia di filtro, generalmente installata in frantoi medio-grandi, è costituita da piastre in 

pressione; il panello filtrato viene preventivamente essiccato con aria compressa prima di essere scaricato 

in modo automatico dalla vibrazione pneumatica delle piastre, nella parte inferiore del filtro. 

Filtri a centrifuga 

Si tratta di sistemi di filtraggio molto costosi che solitamente si impiegano in impianti di cogenerazione di 

medio-grandi dimensioni e che quindi riescono ad ammortizzarne il costo entro margini temporali 

accettabili. Il principio di funzionamento è quello che sfrutta la forza centrifuga per la separazione delle 

componenti con densità superiore a quella dell‟olio. La forza centrifuga è il risultato del movimento di 

rotazione ad alta velocità e della grande dimensione del tamburo. La rotazione è generata da un motore 

elettrico collegato a un albero orizzontale per mezzo di un accoppiamento elastico o di una frizione. Il 

movimento si trasferisce a un albero verticale, sulla cui parte conica superiore è assemblato il tamburo. Il 

liquido processato viene immesso nel centro del tamburo attraverso un tubo di alimentazione dove il 

prodotto subisce un‟accelerazione; quindi viene forzato verso la periferia del tamburo e, attraversando un 

set di dischi, viene separato dagli strati solidi. 

Il liquido separato affluisce verso la parte superiore del tamburo dove viene evacuato per stramazzo o 

attraverso pompe centripete. I solidi catturati si raccolgono alla periferia del tamburo e poi vengono 

scaricati all‟esterno. In seguito a questa operazione la componente liquida può essere ulteriormente 

convogliata in un filtro costituito da una serie di vagli per l‟ulteriore eliminazione di parti solide ancora 

all‟interno. 
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Filtrazione finale o di sicurezza 

Filtro a secco 

Si tratta di un filtro in pressione, impiegato nella filtrazione finale per trattenere basse concentrazioni di 

particelle di sodio. Da uno studio effettuato per valutare l‟idoneità dei sistemi di filtrazione finale nei frantoi 

decentralizzati si è rilevato come questo tipo di filtro non sia idoneo per oli caratterizzati da un contenuto di 

residuo solido totale inferiore a 25 mg/kg. Tuttavia tale filtro può essere impiegato quando la filtrazione 

finale è articolata in due fasi: filtro a secco unito a filtro a candela. 

Filtro a candela o a cartuccia 

Questi tipi di filtro possono essere a comparto singolo o multiplo e consistono essenzialmente in un 

corpo di sostegno cilindrico circondato da un mezzo filtrante, il tutto avvolto e sigillato da un involucro 

esterno in acciaio. Il mezzo filtrante può essere costituito da fibra di tipo naturale o sintetica. Il filtro a 

candela è attraversato dall‟olio nel verso che va dall‟esterno all‟interno dello stesso. 

Si è riscontrato che è possibile ottenere un buon filtraggio con fibra di cotone o di polipropilene, tuttavia 

rimane preferibile l‟impiego del cotone per la maggiore efficacia di rimozione della fase solida.  

I motori solitamente sono dotati di filtri con maglie aventi dimensioni di 3 µm: per tale motivo è meglio 

prevedere un filtro a candela con maglia avente capacità di separazione ≤ 1 µm. 

E‟ tuttavia possibile applicare, come filtro di sicurezza, un secondo sistema di filtraggio a pressa, 

solitamente di dimensioni più contenute, che si va ad aggiungere al sistema di pulizia primaria. 

 

Accorgimenti nella conservazione dell‟olio 

Dopo la spremitura e la filtrazione è necessario che all‟olio vengano applicati precisi requisiti di 

conservazione, affinché non sia compromessa la qualità dello stesso e quindi il corretto funzionamento dei 

motori.  

L‟olio vegetale puro è un prodotto naturale e per questo è soggetto ad alterazioni e trasformazioni nel 

tempo. E‟ quindi necessario avere delle accortezze nella sua conservazione al fine di raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

 mantenere un basso contenuto di residuo solido totale al suo interno; 

 mantenere una fresca temperatura nel magazzino di stoccaggio (evitando gelate); 

 evitare grandi sbalzi di temperatura nel magazzino; 

 evitare il contatto con la luce; 

 evitare il contatto con acqua e ossigeno; 

 evitare contatto con metalli non ferrosi; 

 controllare periodicamente la pulizia del serbatoio; 

 se possibile, riempire completamente il serbatoio a ogni rifornimento; 

 prelevare il combustibile dal serbatoio nella parte più alta dello stesso (evitando di estrarre fondi e 

depositi dell‟olio). 

Buona norma è non stoccare l‟olio per un periodo di tempo maggiore di un anno. 

5.5.3 Requisiti e standard qualitativi dell‟olio vegetale puro 

L‟olio vegetale puro, non subendo modificazioni chimiche nel corso della sua produzione, possiede 

sostanziali differenze rispetto alle caratteristiche chimiche e fisiche del gasolio. Tipicamente presenta una 

viscosità fino a venti volte maggiore rispetto al gasolio e un punto d‟infiammabilità nettamente più elevato, 



97 
 

oltre a una maggiore tendenza alla polimerizzazione, che facilita la formazione di depositi negli ugelli della 

pompa di iniezione e sulle scanalature dei pistoni. 

La definizione della qualità del carburante e il rispetto di specifici parametri qualitativi costituiscono la 

premessa fondamentale per un affidabile funzionamento dei motori in cui tale prodotto è impiegato. Solo 

quando qualità e composizione chimica del carburante sono normate e definite in modo rigoroso, possono 

essere rilasciate da parte delle case costruttrici di motori le necessarie garanzie sia per il corretto e 

duraturo funzionamento del motore sia per il rispetto dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente 

(Antonini et Francescato, 2008).  

In riferimento all‟olio di colza, i requisiti per l‟impiego dell‟olio vegetale puro nei motori sono descritti 

dalla normativa DIN V 51605 - Olio vegetale di colza per l‟impiego come biocarburante nei motori - di cui si 

riportano gli estremi nella Tabella 5.6. 

 
Tabella 5.6. Norma DIN V 51605 - Olio vegetale di colza per l‟impiego come biocarburante nei motori. 

  Limiti 

Unità Metodi di prova Proprietà/composizione Min Max 

     

Proprietà caratteristiche dell'olio di colza 

Valutazione visiva 
Libero da agenti estranei visibili, sedimenti 
e acque libere 

- 

Densità (15 °C) 900 930 kg/m
3
 DIN EN ISO 3675/12185 

Punto di infiammabilità (V. chiuso) 220   DIN EN ISO 2719 

Viscosità cinematica a 40°C  36 mm
2
/s DIN EN ISO 3104 

Potere calorifico inferiore 36.000  kJ/kg DIN 51900-1,-2.-3 

Residui carboniosi  0,4 % (m/m) DIN EN ISO 10370 

Numero di iodio 95 125 g/100g DIN EN 14111 

Contenuto di zolfo  10 mg/kg DIN EN ISO 0884/20846 

Numero di cetano 39  - IP 498 

     

Proprietà variabili 

Contaminazione totale  24 mg/kg DIN EN 12662 

Acidità (numero neutralizzazione)  2 mg KOH/g DIN EN 14104 

Stabilità ossidativa (110°C) 6  h DIN EN 14112 

Contenuto di fosforo  12 mg/kg DIN EN 14107 

Contenuto di Ca+Mg  20 mg/kg E DIN EN 14538 

Contenuto di ceneri  0,01 % (m/m) DIN EN ISO 6245 

Contenuto di acqua  0,075 % (m/m) DIN EN ISO 12937 

Fonte: AA. VV., 2007. 

 

La normativa DIN V 51605 - Olio vegetale di colza per l’impiego come biocarburante nei motori 

Un corretto utilizzo dell‟olio vegetale puro di colza è possibile solo attraverso la regolamentazione e la 

standardizzazione delle caratteristiche intrinseche del combustibile. 

In Germania già negli ultimi anni del secolo scorso si è verificata una crescente domanda di olio di 

colza, non solo dal comparto agricolo ma anche da quello nautico/navale. Se da un lato questo carburante 

si caratterizzava per un costo più basso rispetto al diesel tradizionale (alla luce dell‟esenzione dal 

pagamento dell‟accisa), dall‟altro il suo utilizzo inizialmente comportava dei rischi per l‟utilizzatore finale, 

riconducibili alla qualità dell‟olio e alla garanzia del corretto funzionamento dei motori nei quali veniva 

impiegato. L‟utilizzatore finale infatti doveva assumersi la responsabilità di ciò che introduceva nel motore. 

Sotto la guida e la gestione del “Tecnology and Support Centre”, a partire dal 1996 è iniziata la richiesta 

di una definizione e di una standardizzazione dei parametri qualitativi dell‟olio di colza da utilizzare come 
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combustibile in motori diesel, che si è esplicata con la stesura della normativa “Quality standard for 

rapeseed oil used as a fuel (RK-Quality-Standard) 05/2000”. 

Nell‟autunno del 2003, col supporto del Sottocomitato 632.2 “Prufung von Rapesol als Kraftstoff fur 

pflanzenoltaugliche Motoren” (“Analisi per olio di colza usato in motori compatibili per la combustione di olio 

vegetale”), l‟istituto tedesco per la standardizzazione (DIN) ha emanato la normativa specifica per l‟olio di 

colza. 

I membri del comitato di standardizzazione sono ingegneri industriali di motori diesel, industrie di 

macchinari per l‟agricoltura, industriali e costruttori di sistemi di adattamento dei motori per la compatibilità 

a olio vegetale, produttori industriali e decentralizzati di olio vegetale puro, commercianti di olio vegetale 

puro, produttori di oli lubrificanti, laboratori analitici, associazioni e istituti di ricerca. 

Un primo draft (“Pre-standard DIN V 51605, carburante per motori compatibili con olio vegetale puro - 

carburante da olio di colza - requisiti e metodi”) è stato emanato nel giugno del 2005. Tutti i commenti 

successivi a questa prima emanazione sono stati ammessi e implementati in un documento finale 

pubblicato il 1 luglio 2006: Pre-standard DIN V 51605 for “Fuel from Rapeseed Oil”. 

Con questa normativa sia i costruttori di motori sia i produttori di olio vegetale puro di colza devono 

impegnarsi per una comune accettazione degli iter imposti dalla DIN V 51605. 

 

Il valore di densità è utilizzato per determinare la massa del volume del carburante a una specifica 

temperatura. Con l'aumento del tenore di carbonio aumenta la lunghezza della catena triglicerica, quindi il 

numero di doppi legami e il valore di densità dell'olio. Commercialmente il carburante è gestito in termini 

volumetrici e per quanto riguarda l‟olio di colza la densità a 15 °C rimane quasi costante a 920 kg/m
3
. 

Il punto di infiammabilità di un combustibile è la temperatura più bassa alla quale si formano vapori in 

quantità tale che in presenza di ossigeno e di un innesco abbia luogo il fenomeno della combustione. L'olio 

di colza ha un punto di infiammabilità di circa 230°C. 

La viscosità cinematica è espressa come il rapporto tra la viscosità dinamica di un fluido (coesione) e 

la sua densità. Da questa espressione dipende la velocità del combustibile quando sottoposto a forze 

esterne. Il valore di viscosità cinematica è strettamente legato alla temperatura alla quale è sottoposto il 

carburante e diminuisce all'aumentare della temperatura. Un alto valore di viscosità comporta problemi 

nella fase di avviamento a freddo del motore e, a basse temperature dell'olio vegetale, un peggioramento 

della polverizzazione del getto dopo l'iniettore. La viscosità dell'olio di colza si attesta mediamente su valori 

di 35 mm
2
/s a 15°C; valori di viscosità vicini a quelli del diesel si ottengono a temperature elevate (90°C). 

Il potere calorifico inferiore esprime la quantità di calore (energia) che può essere liberato dalla 

combustione completa di una sostanza per una determinata massa. Tale valore è calcolato come il potere 

calorifico superiore diminuito del calore di condensazione del vapore d'acqua durante la combustione. Per 

l'olio di colza si attesta mediamente su un valore di 37.600 kJ/kg. 

Un eccessivo contenuto di zolfo nel combustibile influisce sulla longevità del motore; i composti acidi 

che si formano durante la combustione portano infatti a un'usura corrosiva dello stesso. Per l'olio di colza 

solitamente esso si attesta sotto valori di 10 mg/kg. 

La contaminazione totale corrisponde alla quantità di materiali insoluti che rimangono nell'olio dopo la 

filtrazione. Possono comportare l'intasamento dei filtri e degli iniettori. La contaminazione deriva 

principalmente da residui di spremitura non adeguatamente rimossi, ma può essere incrementata anche da 

un non accorto stoccaggio. Per adempiere a questo requisito sono necessari continui controlli qualitativi, 

senza i quali non è possibile mantenere lo standard nel tempo. L'eccessiva contaminazione si esplica nel 

rischio di danni alla pompa di iniezione del motore in seguito a depositi nella camera di combustione. 



99 
 

Il quantitativo di acidi minerali e acidi grassi è un parametro che indica il livello di alterazione dell'olio; 

un'eccessiva acidità comporta una più rapida corrosione degli iniettori. 

Un eccessivo contenuto di fosforo favorisce la formazione di depositi all'interno della camera di 

combustione. 

I frantoi di piccola taglia difficilmente riescono a rientrare nei parametri di contenuto di calcio e 

magnesio. Il contenuto di questi parametri, come il contenuto di zolfo, aumenta all'aumentare della 

temperatura di spremitura (Thuneke et al., 2008). 

Il contenuto in ceneri descrive la percentuale di solidi inorganici presente all'interno del carburante. Un 

elevato contenuto in ceneri aumenta il rischio di abrasione degli iniettori; può essere causato dall'ingresso 

di polveri esterne nel combustibile. 

 

Il rispetto dei parametri fissati dalla norma DIN V 51605 

I parametri indicati nella parte superiore della Tabella 5.6 (densità, punto di infiammabilità, potere 

calorifico, ecc.) sono proprietà caratteristiche tipiche dell‟olio di colza: per tale motivo sono soggette a una 

ridotta variabilità. 

I parametri indicati nella parte inferiore della Tabella 5.6 invece sono parametri variabili, che dipendono 

da una serie di condizioni in grado di influire in modo significativo sull‟olio prodotto: coltivazione, raccolta e 

stoccaggio del seme; estrazione, stoccaggio e trasporto dell‟olio. 

Tra queste proprietà si devono citare in particolare la contaminazione totale, l‟acidità, il contenuto di 

fosforo, calcio e magnesio: si tratta dei parametri che i piccoli oleifici decentralizzati, dotati di presse 

aziendali, riescono a rispettare con maggiore difficoltà. 

 

Carburanti a confronto 

Le caratteristiche dei diversi tipi di carburante più comunemente utilizzati in ambito agricolo sono molto 

variabili (vedi la sottostante Tabella 5.7). La maggiore differenza tra olio vegetale puro e diesel si riscontra 

nella viscosità cinematica, che per l‟olio vegetale puro raggiunge valori similari a quelli del diesel solo ad 

alte temperature; proprio per questo motivo le modifiche ai motori sono principalmente atte ad aumentare 

la fluidità dell‟olio. L‟impiego non corretto dell‟olio vegetale puro infatti può provocare danni all‟ottimale 

funzionamento degli iniettori. 

La differenza in quanto a contenuto energetico non è altrettanto significativa: si manifesta tuttavia una 

sensibile riduzione delle prestazioni del motore e un leggero aumento dei consumi in caso di impiego di olio 

vegetale puro rispetto al diesel. 

 
Tabella 5.7. Caratteristiche a confronto fra diversi tipi di carburante. 

 Unità Diesel 
Biodiesel 
EN 14214 

Olio di 
girasole Olio di colza 

Potere calorifico MJ/kg 42,7 37,2 37,7 37,6 

Densità a 15°C kg/l 0,83 0,86-0,9 0,92 0,91 

Contenuto energetico (volumetrico) Mj/l 35,2 32,7 34,8 34,2 

Viscosità a 40°C mm2/s 2-4,5 3,5-5 31,4 36 

Punto di infiammabilità °C > 55 ≥ 120 253 > 220 

Fonte: AA. VV., 2007. 

5.5.4 Ottenimento come sottoprodotto del panello proteico di colza 

La spremitura di semi di oleaginose con produzione di olio vegetale puro e panello proteico o farina di 

estrazione può avvenire secondo due principali modalità: 
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 in impianti industriali, con pressatura meccanica seguita da estrazione chimica tramite solvente: la 

produzione di olio vegetale avviene con una prima fase di spremitura meccanica, cui segue l‟estrazione 

chimica di olio residuo nella matrice solida di risulta. L‟intero processo consente di estrarre circa 41 kg di 

olio grezzo e 59 kg di farina disoleata per 100 kg di seme lavorato; 

 in impianti su piccola scala, decentralizzati, con sola estrazione meccanica (detti a freddo): questo 

processo consente un‟efficienza di estrazione di circa il 32-33% di olio grezzo e la restante parte di panello 

proteico (residuo solido della spremitura a freddo). 

Attualmente nell‟alimentazione zootecnica, più del panello, che ha sempre un contenuto in grassi 

maggiore del 5-6%, si tende a utilizzare la farina di estrazione di colza, caratterizzata da un livello di lipidi 

grezzi generalmente attorno al 2%. 

 

La farina di estrazione di colza è caratterizzata da alcuni vantaggi rispetto al panello grasso: 

 minore contenuto in grassi; 

 caratteristiche in termini di composizione del prodotto che ne agevolano la conservabilità nel 

tempo; 

 disponibilità continua sul mercato in maggiori quantità. 

 

Dal punto di vista dell‟organizzazione produttiva l‟estrazione con solvente richiede un‟impiantistica che 

diventa economicamente e tecnicamente sostenibile solo a livello industriale. Al contrario, nel caso 

dell‟estrazione meccanica, il sistema può essere di estrema semplicità costruttiva e quindi può essere 

impostato anche su piccola scala. Quest'ultima possibilità è di particolare interesse per il mondo agricolo, 

perché sgancia la produzione di olio grezzo dalla necessità di installare un impianto industriale, rendendo 

possibile la produzione di questo prodotto anche all‟imprenditoria agricola. 

Il colza è l‟alimento proteico più impiegato attualmente nel Nord Europa nell‟allevamento dei ruminanti; 

le caratteristiche dei derivati di tale prodotto sono ampiamente conosciute in tutti i loro pregi e criticità. 

In passato il panello di colza ha riscontrato parecchi problemi d‟impiego soprattutto per cause legate alle 

caratteristiche del sapore dell‟alimento, che a sua volta era trasmesso al latte dalle bovine. Nel tempo tale 

problema è stato ovviato mediante l‟introduzione della “varietà 00”, che ha migliorato le caratteristiche 

qualitative e organolettiche del prodotto e ridotto le difficoltà d‟impiego per i ruminanti. 

 

Sottoprodotti della spremitura 

I co-prodotti della lavorazione dei semi oleosi si suddividono nelle seguenti tipologie: 

 gusci e tegumenti; 

 panello; 

 farina di estrazione. 

Gusci e tegumenti 

Costituiscono il primo sottoprodotto della lavorazione dei semi oleosi. Soia e colza hanno un tegumento 

che rappresenta il 10-15% del seme, mentre il guscio del seme di girasole varia dal 20 al 50%. Dato che i 

gusci e i tegumenti sono costituiti soprattutto da materiali cellulosici e ligninici, essi si prestano a parecchie 

utilizzazioni: 

 preparazione di pellettati da incorporare nei mangimi per ruminanti e conigli; 

 preparazione di pannelli e pressati per imballaggi; 

 ottenimento di biomasse microbiche previa idrolisi acida o enzimatica della cellulosa; 
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 produzione di furfurolo per distillazione in ambiente acido; 

 produzione di energia a mezzo di processi fisico-chimici e microbiologici. 

Panello 

E‟ formato dai residui del seme dopo la spremitura meccanica. Ha un contenuto di sostanza grassa 

superiore all'8%, che spesso arriva anche al 10-15% (in casi particolari si raggiungono anche valori del 16-

19%). Contiene inoltre acidi grassi, alcune vitamine liposolubili e un elevato valore energetico. 

Presenta lo svantaggio della difficile conservazione dovuta alla potenziale formazione di perossidi 

(irrancidimento). 

Farina di estrazione 

E‟ il residuo dei trattamenti chimici di estrazione. Ha un contenuto in materia grassa molto basso (1-2%), 

dovuto al processo di estrazione, che è molto più efficiente di quello meccanico. Non è un alimento 

completo ma ha il vantaggio di conservarsi bene (Buono, 2007). 

 

Il panello ha finora trovato difficoltà nell‟utilizzo come alimento zootecnico essenzialmente perché 

disponibile in genere in quantità limitate. 

Tuttavia va ricordato che questo materiale costituisce un‟importante frazione (65-75%), in termini 

produttivi ed economici, della pressatura del seme. Per garantire l‟opportuna convenienza della filiera 

energetica basata sull‟uso dell‟olio vegetale, è necessario massimizzare la remunerazione dei prodotti 

finali: per questo motivo è essenziale che il panello trovi collocazione nelle produzioni zootecniche, anche 

perché esso può costituire una valida alternativa agli alimenti proteici attualmente utilizzati, in particolare al 

panello di soia. 

 

Inquadramento normativo del panello 

In merito all‟inquadramento normativo, si precisa che, a differenza delle ceneri di combustione, i panelli, 

definiti come “residui di lavorazione di semi oleosi essiccati”, sono potenzialmente classificabili come 

“concime organico azotato” ai sensi dell‟Allegato 1 - Punto 5 del D. Lgs. 217/2006 e come tali sono 

liberamente utilizzabili sul suolo agrario. 

Parallelamente, i panelli di semi oleosi vari (colza, soia, ecc.) sono compresi anche nell‟elenco delle 

materie prime per mangimi ammesse dalla normativa di settore. 

5.5.4.1 Caratteristiche del materiale di partenza 

L‟ottimizzazione delle caratteristiche del panello è condizionata dalle caratteristiche del seme in entrata, 

che deve possibilmente possedere un tenore di umidità inferiore al 9% e un livello di impurità inferiore al 

2%. 

I limiti di umidità sono dettati da motivi legati sia allo stoccaggio del seme stesso (per evitare una serie 

di problemi che vanno dalla degradazione per fermentazione all‟autocombustione) sia al funzionamento 

delle presse. In particolare, per valori inferiori all'umidità limite critica (generalmente al di sotto del 6%) si 

possono avere dei danni da usura alle parti della pressa, mentre, per umidità elevate, l‟estrazione di olio 

diventa più difficoltosa per l‟elevata omogeneizzazione delle fasi (idrica e lipidica) implicate nel processo.  

A seconda del grado di spremitura inoltre si determina una variazione più o meno elevata del contenuto 

di grasso residuo e di proteine e del valore energetico del panello di estrazione.  
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Il panello di colza successivamente destinato all‟alimentazione zootecnica deve assolutamente 

provenire dalla spremitura di semi oleosi di colza “varietà 00”, senza glucosinolati, che sono sostanze 

solforate con effetto gozzigeno. 

5.5.4.2 Proprietà del panello 

I panelli grassi che residuano dalla spremitura meccanica di semi di colza per la produzione dell‟olio 

vegetale grezzo sono caratterizzati da un alto contenuto nutrizionale e pertanto possono trovare una 

opportuna valorizzazione in ambito zootecnico. 

Questo tra l‟altro può contribuire a consentire la completa tracciabilità della filiera, requisito essenziale 

per assicurare la salute degli animali e per garantire produzioni di qualità. 

Il panello e la farina di colza si inseriscono fra i prodotti di medio tenore proteico: questo potenzialmente 

favorisce un impiego interessante nella preparazione di mangimi concentrati. 

I panelli di colza e girasole possono essere impiegati, senza particolari problemi, nell‟alimentazione dei 

ruminanti, a condizione che le caratteristiche qualitative (igiene alimentare, contenuto in grasso) siano 

corrispondenti ai requisiti richiesti e che essi siano impiegati in quantità idonee nelle razioni. 

A titolo indicativo, il valore energetico fornito da 1 kg di panello di colza (espresso in MJ) si attesta sulle 

seguenti percentuali: 

 bovini: 10-12%; 

 suini: 10-15%; 

 polli da carne: 15%; 

 ovaiole: 5%. 

In Tabella 5.8 si riporta un confronto tra i diversi apporti, in termini di sostanze nutritive e valore 

energetico, forniti da vari tipi di alimenti (farina di soia, farina di colza e panello di colza) nelle diete 

somministrate a varie specie animali (bovini da carne, bovini da latte, suini). 

 

Tabella 5.8. Alimenti a confronto per sostanze nutritive e valori energetici. 

Sostanze Nutritive per kg di alimento Valori energetici 

  SS (g) Lg (g) Fg (g) Pg (g) Pg (%) 

Bovini 
da 
carne        
MJ EL 

Bovini 
da latte          
MJ ENI 

Suini         
MJ EL 

Farina di soia 880 11 35 480 48 12,2 7,56 14,3 

Farina di colza 880 20 123 330 33 10,5 6,5 9,9 

Panello di colza 900 140 100 290 29 12,33 7,5 13,5 

Nota: SS = sostanza secca; Lg = lipidi grezzi; Fg = fibra grezza; Pg = proteina grezza. 
Fonte: Gudner Wiedner LKNO, 2006 da: AA. VV., 2007. 

 

Nella composizione di una razione alimentare, se l‟interesse ricade solamente sul contenuto proteico, la 

scelta si indirizza sull‟impiego di farina di estrazione; si preferisce invece il panello se alla proteina si 

desidera associare un elevato valore energetico. 

Il contenuto di sostanza grassa influenza il valore calorico del sottoprodotto, che di conseguenza deve 

essere impiegato in quantità differenti. Il panello infatti ha un valore calorico superiore del 7-15% rispetto 

alle farine, che sono caratterizzate da un più basso apporto di acidi grassi nella dieta dell'animale. 
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Di seguito in Tabella 5.9 si riportano i risultati delle analisi condotte nel 2009 su due campioni di panello 

proteico risultante dalla spremitura meccanica di semi di colza nel frantoio dell‟Azienda Pilota e 

Dimostrativa “Dossetto-Vallevecchia” di Veneto Agricoltura. 

 
Tabella 5.9. Risultati delle analisi condotte su panello di estrazione di colza in seguito a spremitura a freddo 

eseguita nel 2009 nel frantoio di “Vallevecchia” - Caorle (VE). 

Prova Metodo prova U.M. campione 1 campione 2 Media 

Umidità 
Reg CE 152/2009 GU CE L54 

26/02/2009 AII IIIA 
g/100g 10,10 9,00 9,55 

Ceneri grezze 
Reg CE 152/2009 GU CE L54 

26/02/2009 AII IIIM 
g/100g 5,70 5,70 5,70 

Grassi greggi 
Reg CE 152/2009 GU CE L54 

26/02/2009 AII IIIH 
g/100g 19,80 20,00 19,90 

Proteine gregge 
Reg CE 152/2009 GU CE L54 

26/02/2009 AII IIIC 
g/100g 24,80 23,80 24,30 

Estrattivi inazotati MI 843 rev 0 2007 g/100g 25,50 26,90 26,20 

Fibra grezza AOAC 978.10 2000 g/100g 14,10 14,60 14,35 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Da analisi effettuate su questo panello mediamente l‟umidità si attesta intorno al 9-9,5%, il tenore in 

grasso è del 20% (valori elevati rispetto ai parametri standard, probabilmente a causa di una non ottimale 

spremitura), il contenuto di proteine del 25% e di fibra del 14-15% (Grafico 5.5). La composizione analitica 

degli acidi grassi del panello è una caratteristica apprezzabile, se gestita in modo adeguato, non solo per 

quanto riguarda l‟alimentazione e la salute umana, ma anche per l‟interesse che il prodotto riveste 

nell‟ambito dell‟alimentazione zootecnica, soprattutto suina e avicola. 

 

Grafico 5.5. Valori medi della composizione analitica del panello di estrazione di colza. 

 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

5.5.4.3 Impiego del panello nelle razioni animali 

Nell‟alimentazione dei bovini da latte il contenuto di olio residuo nel panello è il fattore limitante più 

importante. L‟impiego di eccessive quantità di integratori lipidici nelle diete dei bovini da latte può deprimere 

la produzione di latte anziché aumentarla e comportare una serie di problematiche fisiologiche nel rumine. 

Quindi in questo contesto è buona norma mantenere i livelli di lipidi grezzi totali al di sotto del 5%, 

utilizzando grassi in ottimo stato di conservazione. E‟ bene inoltre che la composizione del latte sia 

costantemente tenuta sotto controllo, onde evitare eventuali problematiche causate da un eccessivo 

impiego del panello. 
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Nelle vacche da latte il calcolo della composizione della razione alimentare giornaliera varia fortemente 

in base alla quantità di litri di latte prodotto giornalmente per capo e in base ai tipi di foraggi impiegati. 

Per il calcolo della dieta, l‟inserimento del panello di colza si valuta in sostituzione (in genere parziale) 

della farina di estrazione di soia (o eventualmente di colza), che è la componente proteica oggi più 

impiegata nell‟allevamento zootecnico in Italia. 

La razione non varia sostanzialmente in base al tipo di razza della vacca da latte: i fabbisogni sono gli 

stessi a parità di standard di produzione. Generalmente si somministrano circa 1,5 kg/capo/giorno di 

panello (nel caso di panelli più poveri in grassi residui, sotto al 15%, si può arrivare a 2 kg/capo/giorno). 

Nel caso del bovino da carne la razza è determinante perché influenza fortemente la velocità di 

crescita, per cui variano anche le razioni alimentari da apportare per sostenerla. Il bovino da carne, avendo 

un rumine più piccolo rispetto alle vacche da latte, necessita di un impiego ridotto della componente 

grassa, quindi in questo caso di panello di colza: 0,5-1 kg/capo/giorno contro 1-1,5 kg/capo/giorno. 

Nei suini da ingrasso è possibile somministrare nella dieta, a seconda della quota di mais impiegata, 

dal 3 al 10% di panello di colza. I semi oleosi del mais e il panello contengono però una quantità 

relativamente elevata di polinsaturi che, se somministrati in quantità eccessive, influenzano negativamente 

la consistenza dei grassi della carne suina. Nelle razioni alimentari con un‟elevata componente di mais la 

quota di panello non dovrebbe superare il 3%. Nelle razioni intensive basate su altri cereali può essere 

aumentata anche la quota di panello di colza. 

Di seguito in Tabella 5.10 si riporta un esempio di dieta somministrata ai capi delle diverse sezioni di un 

allevamento intensivo di bovini da carne, con conseguente variazione del quantitativo di panello di colza 

distribuito giornalmente. 

 

Tabella 5.10. Esempio di razione alimentare per un allevamento intensivo. 

Bovini da carne Composizione della razione alimentare (%) 

Componente alimentare 
Sezione ingrasso I - fino a 400 kg PV 

(2 kg/capo/giorno) 
Sezione ingrasso I - da 400 kg PV in 

su (2,5 kg/capo/giorno) 

Soia 44 38 12 (0) 

Panello di colza 40 60 (80) 

Granella di mais 18,5 24,5 (16,5) 

Minerali 2,5 2,5 

Carbonato di Calcio 1 1 

Proteina grezza (g/kg alimento) 300 250 (248) 

Energia (MJ EL/kg alimento) 11,6 11,7 

Fonte: G. Wiedner - F. Tiefenthaller da: AA. VV., 2007. 

 

Indicazioni 

La costituzione della razione complessiva va bilanciata in base alla quota proteica e lipidica che viene 

apportata dal contributo di ogni singolo componente. Se si sostituisce parzialmente la farina di estrazione di 

soia con panello di colza è necessario individuare la quota proteica e anche la quantità di grasso che il 

panello apporta alla dieta. E‟ necessario quindi confrontare le quote energetiche apportate con la nuova 

soluzione (panello + farina) rispetto a quella precedente (solo farina), bilanciando adeguatamente la 

razione. A questo punto è possibile quantificare le componenti che si possono omettere e il risparmio 

economico apportabile con la sostituzione. 
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Ad esempio l‟impiego di 1,5 kg di panello di colza (al 10% di grassi) determina un apporto di 150 

grammi di grasso che va a sostituire altri tipi di componenti lipidiche, che di conseguenza possono non 

essere più inserite nella dieta (con conseguente risparmio). 

Una bovina di peso 650 kg (il peso più diffuso) e che produce 30 kg/latte/giorno (la produzione medio-

alta riscontrabile), con una produzione di latte standard avente il 3,5% di grasso e il 2% di proteine, richiede 

una dieta giornaliera comprendente: 

 quantità totale di razione: 20-21 kg di sostanza secca; 

 livello energetico: 19 unità foraggere di latte; 

 quota proteica: 3.200-3.300 grammi di proteine grezze; 

 quota minima di NDF: 32-33% sulla sostanza secca (fibre grezze); 

 carboidrati non fibrosi: tra il 38-42% della sostanza secca; 

 lipidi grezzi: non devono superare il 6-6,5% della sostanza secca. 

La razione media attualmente impiegata per vacche da latte con produzione media di 27-30 kg di 

latte/capo/giorno è così composta: 

 insilato di mais: 20-25 kg/capo/giorno (in base alla qualità del prodotto); 

 4-5 kg di fieno di graminacee e erba medica (se disponibile); 

 5-6 kg di cereali (soprattutto mais); 

 3 kg di farina di estrazione di soia; 

 1 kg di soia integrale fioccato, estruso, trattato a caldo; 

 500-600 grammi di un mix mineral-vitaminico, sostanze tampone, probiotico. 

 

Nella successiva Tabella 5.11 si riporta un confronto tra esempi di differenti razioni alimentari proponibili 

per vitelle/manze di 12-17 mesi di età. 

 

Si tratta di diete che sono state applicate a capi di bestiame della Società Agricola Le Prese s.a.s. di 

Fossalta di Portogruaro (VE) impiegando panello di colza proveniente dalla spremitura a freddo di semi di 

colza presso il frantoio installato nell‟azienda “Dossetto-Vallevecchia” di Veneto Agricoltura di Caorle (VE). 

Il caso studio di questa esperienza locale è trattato con maggiori dettagli nel successivo paragrafo 4.6 

del presente capitolo. 

 

Tabella 5.11. Confronto tra razioni alimentari con e senza panello di colza. 

Razione senza panello di colza Razione con panello di colza 

 Silomais   Kg 9 
 Medica insilata Kg 4 
 Medica fieno Kg 2.5 
 Girasole f.e. Kg 1 
 Crusca   Kg 1 
 Integrazione Kg 0.15 

 

 Silomais   Kg 9 
 Medica fieno Kg 3.5 
 Crusca  Kg 2 
 Medica insilata Kg 1 
 Panello colza Kg 0.5 
 Soia f.e.                Kg 0.30 
 Integrazione Kg 0.15 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

5.5.4.4 Vantaggi nell’impiego del panello 

Dal punto di vista degli utilizzatori finali il panello costituisce un valido sostituto della farina di estrazione 

di soia sia per il buon apporto di proteina sia perché, grazie al suo contenuto lipidico, esso fornisce energia 

facilmente utilizzabile dalle fibre muscolari coinvolte nella contrazione aerobica.  
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Dal punto di vista dei produttori il reddito derivante dalla vendita del panello di estrazione contribuisce a 

garantire un introito che può raggiungere valori interessanti e tali da incidere sulla convenienza economica 

dell‟intera filiera energetica.  

L‟altro grande vantaggio consiste nel fatto che, attraverso l‟estrazione meccanica del prodotto, è 

possibile chiudere la filiera direttamente all‟interno dell‟azienda agricola; in questo modo la produzione si 

sgancia dagli impianti industriali, il reddito aziendale è integrato dalla vendita del panello o, qualora il 

prodotto sia impiegato come alimento per il bestiame aziendale, si evita l‟acquisto di proteina alimentare. 

Il panello inoltre può essere impiegato con interesse nell‟alimentazione biologica, i cui protocolli vietano 

l‟impiego di prodotti derivanti da lavorazione chimica con solventi degli alimenti animali (come avviene per 

le farine). Attualmente in alimentazione biologica si impiegano i panelli di soia, girasole, lino ma non quello 

di colza: questa destinazione può incrementare il valore aggiunto dell‟intera filiera. 

 

L’uso del panello di colza nell’alimentazione biologica  

Per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli si fa riferimento al Regolamento 

(CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante le modalità di applicazione del 

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei 

prodotti biologici. 

Secondo l‟art. 22 le materie prime biologiche e non biologiche di origine vegetale e animale per mangimi 

possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'Allegato V e se le 

limitazioni ivi previste sono rispettate. 

Nell‟Allegato V del suddetto regolamento, tra le materie prime non biologiche di origine vegetale per 

mangimi, si annovera la possibilità di impiego di semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. In 

particolare per il colza si stabilisce che è possibile utilizzarlo esclusivamente sotto forma di semi, panelli e 

buccette. Viene quindi esclusa la possibilità di modificare chimicamente il prodotto per l‟ottenimento di 

farine di estrazione. 

5.5.4.5 Limiti e criticità nell’impiego del panello 

Il principale aspetto da non trascurare nell‟impiego del panello proteico di colza è legato al contenuto in 

estratto etereo e alla composizione acidica, che possono portare alla possibile ossidazione dei grassi in 

esso contenuti. 

Da ciò deriva l‟importanza di valutare anche le modalità di conservazione del panello che, soprattutto 

con umidità e temperature elevate, andando incontro all‟ossidazione, possono non solo peggiorare la 

qualità del prodotto, ma anche influenzare negativamente lo stato di salute dell‟animale e le sue produzioni 

(AA. VV., 2006). Un panello di colza avente un contenuto di grassi superiore al 10% può andare incontro 

più facilmente a rischi di irrancidimento ed è più delicato da inserire nelle diete, perché i grassi rancidi 

possono creare problemi nei processi di fermentazione ruminale.  

Il panello di colza usato nell‟alimentazione del bestiame, se di provenienza diversa da semi di “varietà 

00”, può provocare fenomeni tossici nei bovini (riconducibili all‟effetto gozzigeno) a causa della presenza 

della sinigrina (glucoside). 
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La tossicità del panello di colza 

La sinigrina può dare luogo a un principio tossico e irritante, l‟isosolfocianato di crotonile: il glucoside e il 

fermento nel seme, contenuti in cellule distinte, possono venire a contatto e quindi provocare 

l‟avvelenamento, esclusivamente se i semi vengono ingeriti schiacciati. L‟azione del fermento sul glucoside 

è condizionata dalla presenza di acqua ed è possibile alla temperatura di 40°C circa: il panello proteico, 

ottenuto ad alte temperature (intorno a 70°C), risulta meno tossico per l‟avvenuta distruzione del fermento 

termolabile (Galli et Strada). 

 

La somministrazione di panello di colza in seguito a spremitura a freddo può, in alcuni casi, portare ad 

accidenti tossici, specie se somministrato ai bovini in quantità superiori a 1,5-2 kg per capo al giorno. 

Nei ruminanti il limite all‟impiego è dovuto alla forte sensibilità nei confronti dei perossidi (grassi insaturi 

facilmente ossidabili) riscontrabili nei prodotti irranciditi, ad esempio nei grassi mal conservati (soprattutto in 

estate). Il problema principale è quindi la difficoltà di conservazione rispetto alle farine. Eventuali successivi 

trattamenti anti-ossidanti possono ridurre il problema ma fanno lievitare fortemente i costi del prodotto. 

Nell‟alimentazione di bovini da carne gli oli, accumulando grassi insaturi, tendono a peggiorare le 

caratteristiche estetiche della carne, che assume una marezzatura più scura, mentre il grasso tende a 

diventare di colore giallastro: si tratta di caratteristiche poco apprezzate dal consumatore italiano. Tale 

problematica potrebbe essere ovviata sostituendo la razione con una dieta che non preveda più 

l‟inserimento del panello di colza a 15-20 giorni dalla macellazione dell‟animale. 

Un altro forte limite è l‟attuale possibilità di impiego piuttosto limitata (per la sua frequente ridotta 

disponibilità), che impone un utilizzo del prodotto in quantità più limitate, e spesso saltuarie, nelle razioni. 

Proprio per questo motivo tale prodotto non si è ancora imposto sul mercato in modo decisivo e non 

dispone ancora attualmente di una propria quotazione specifica e riconosciuta. 

5.5.4.6 Accorgimenti nella produzione e nella conservazione del prodotto 

Nella fase di spremitura del seme è importante programmare opportunamente l‟utilizzo delle presse, 

cercando le regolazioni di lavoro che valorizzino il tenore in olio del seme e favorendone l‟estrazione con la 

maggiore efficienza possibile. 

Da studi effettuati sui processi di spremitura meccanica si sono ottenute informazioni relative alla 

regolazione delle presse a vite in continuo durante il loro funzionamento per ottimizzare il grado di 

estrazione e la produttività in olio. In particolare si è riscontrato che (Riva et al, 2006):  

 fondamentali sono le caratteristiche di permeabilità della matrice di estrazione, che può essere 

migliorata aumentandone la temperatura; 

 l‟aumento di pressione di lavorazione porta a una maggiore resa di estrazione, ma riduce la 

capacità di lavoro della pressa; 

 la velocità di rotazione della vite è direttamente proporzionale alla capacità di lavoro dell‟impianto 

ma indirettamente proporzionale all‟efficienza di estrazione dell‟olio, che rimane quindi maggiormente 

presente all‟interno del panello. 

Con l‟aumento del contenuto di olio residuo nel panello, causato da una minore efficienza di spremitura, 

aumenta il contenuto energetico ma cambiano i contenuti percentuali delle sostanze che lo compongono: 

ad esempio si ha una riduzione della proteina grezza. 

Una maggiore efficienza di spremitura comporta le seguenti conseguenze: 
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 l‟estrazione di una maggiore quantità d‟olio destinabile ad altri usi e di conseguenza l‟ottenimento di 

un panello con una componente maggiore di proteine e un minore tenore lipidico (e quindi minore 

contenuto energetico); 

 minori rischi del verificarsi di fenomeni di degradazione e irrancidimento. 

 

Una buona soluzione per proporre il panello sul mercato dell‟alimentazione zootecnica potrebbe essere 

la ricerca dell‟incremento del livello di estrazione dell‟olio (anche se in ogni caso con le presse 

decentralizzate aziendali non è possibile scendere sotto livelli del 5-6% di grassi). Il miglioramento della 

resa di spremitura può essere raggiunto anche grazie a una doppia spremitura del prodotto. Questa 

operazione consiste nel sottoporre a un‟ulteriore pressatura i fanghi ottenuti dalla prima spremitura, al fine 

di estrarre parte dell‟olio ancora residuo all‟interno degli stessi. Ciò potrebbe consentire una più facile 

conservazione del prodotto, un aumento del tenore proteico in esso contenuto e l‟ottenimento di un più alto 

valore di mercato. 

 

Conservazione del prodotto 

Nella gestione del panello sono molto importanti: 

 la qualità alimentare (igiene, stabilità dei grassi); 

 la freschezza del luogo di stagionatura; 

 il basso contenuto idrico; 

 la protezione dalla luce; 

 i tempi d‟immagazzinamento, che devono essere più brevi possibili. 

Qualora la percentuale di grassi nel panello sia superiore al 10%: 

 in estate: si può prevedere uno stoccaggio per un periodo di venti giorni, al massimo di un mese; 

 in inverno: il panello si conserva bene, senza problemi, per un periodo massimo di due mesi 

(purché lo stoccaggio avvenga in un sito al coperto, riparato dall‟umidità o dalle piogge). 

In ogni caso la conservabilità varia fortemente a seconda della stagione, dello specifico andamento 

stagionale, delle modalità di conservazione e pulizia del seme prima della lavorazione e delle modalità di 

lavorazione stessa del seme. 

5.5.4.7 Il collocamento del prodotto: strategie e potenzialità 

Confronto tra colza e soia 

 quotazione attuale (novembre 2010) della farina di estrazione di colza = 245 €/t; 

 quotazione attuale (novembre 2010)  della farina di estrazione di soia nazionale = 360 €/t circa; 

 % di proteina grezza di colza sul tal quale = 35%; 

 % di proteina grezza di soia sul tal quale = 42-43%; 

 costo unitario del punto proteico di colza = 1,40 €/kg; 

 costo unitario del punto proteico di soia = 1,19-1,20 €/kg. 

 

Il coinvolgimento dei mangimifici 

L‟introduzione del panello di colza nella composizione dei mangimi è possibile ma è strettamente 

vincolata alla quantità di grasso contenuta nel prodotto: l‟inserimento è più facile in presenza di una 

percentuale più bassa di componenti lipidiche. 
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Un mangimificio inoltre ha esigenze di: 

 continuità di fornitura; 

 conferimento di grandi quantità di prodotto (relazionate alla taglia del mangimificio); 

 elevata stabilità compositiva del prodotto (la variabilità eventualmente presente deve essere la più 

contenuta possibile). 

Attualmente non esiste una quotazione specifica per il panello di colza, e per questo si fa riferimento al 

prezzo assegnato alla farina di estrazione; tuttavia, a rigore di logica, il panello dovrebbe essere quotato 

maggiormente, in quanto contenente un maggiore tenore lipidico (e quindi energetico), e perché 

possibilmente impiegabile nell‟alimentazione biologica. 

 

Differenze tra le quotazioni di panello e farina di estrazione 

Come esempio della differenza riscontrabile tra la quotazione del panello e quella della farina di 

estrazione ci si può rifare ai prodotti del mais (fonte: Borsa Granaria di Milano, quotazioni dei listini di fine 

2010-inizio 2011): 

 quotazione del panello di germi di mais: 280-290 €/t; 

 quotazione della farina di estrazione di mais nazionale: 180-185 €/t. 

 

Tuttavia, proprio per l‟alto contenuto lipidico, e quindi a causa della difficoltà di conservazione, il potere 

contrattuale nei confronti dei potenziali acquirenti finali è spesso significativamente limitato. 

I mangimifici, sia di grande sia di piccola dimensione, in genere non stoccano il prodotto presso le 

proprie strutture per più di 15-20 giorni: l‟acquisto e la conservazione vengono dimensionati e programmati 

in base alle capacità di lavorazione e ai consumi. Il problema relativo alla conservazione del prodotto 

riguarda in maggior parte l‟azienda agricola (sia quella dove avviene la spremitura del seme, sia quella che 

utilizza il panello), che tendenzialmente è meno attrezzata per la sua conservazione. 

 

Si osservano maggiori problemi d‟impiego del panello di colza presso le singole aziende zootecniche 

che non nei mangimifici, che riescono a gestire meglio la difficile conservazione dell‟alimento. 

 

La collaborazione dei mangimifici come possibili utenti finali per la destinazione del prodotto potrebbe 

essere un‟opzione sicuramente percorribile e più razionale rispetto alla fornitura disaggregata a tanti piccoli 

allevamenti singoli. Tuttavia rimane la necessità di una fornitura significativa e continuativa: un mangimificio 

medio richiede mensilmente 20-30 t di questo tipo di materia prima. I mangimifici più piccoli hanno invece 

esigenze dell‟ordine di poche t/mese. 

 

Prospettive di sviluppo del mercato del panello di colza 

Un fattore che può limitare la diffusione dell‟impiego del panello di colza in ambito zootecnico è la sua 

messa al bando da parte dei disciplinari di produzione dei prodotti caseari. In alcuni casi infatti i 

regolamenti di tutela della produzione di latte destinato alla caseificazione vietano espressamente l‟impiego 

del panello di colza. Tra questi vanno citati in primis i disciplinari di produzione del Parmigiano Reggiano e 

del Grana Padano. 
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“Disciplinare di Produzione del formaggio Parmigiano Reggiano” 

“Regolamento di alimentazione delle bovine” 

Art. 5: tra i “foraggi e sottoprodotti vietati” si inserisce anche l‟impiego del colza. 

 

“Disciplinare di produzione del Grana Padano D.O.P.” 

Art. 4: alla voce “Mangimi ammessi” si “riporta l‟elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate 

per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi, nell‟alimentazione delle vacche in lattazione, degli 

animali in asciutta e delle manze oltre i 7 mesi di età destinate alla produzione del latte per la 

trasformazione in formaggio Grana Padano D.O.P.” 

Tra i “Semi oleaginosi e i loro derivati” sono ammessi “soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e 

relativi derivati, quali farine di estrazione, expeller, sottoposti anche a trattamenti termici”: in questo elenco 

non rientrano il colza e i suoi derivati. 

 

In particolare il regolamento del Parmigiano Reggiano è molto stringente e nel breve periodo non fa 

intravedere margini per la disponibilità di apertura. Per quanto concerne il Grana Padano invece nel tempo 

si sono osservate fasi cicliche alternate di apertura e chiusura, anche se attualmente l‟impiego del colza 

non è consentito. 

La chiusura alla possibilità di utilizzo è un fatto storico, ma basato anche su motivazioni di tipo tecnico-

scientifico. In passato il colza disponibile sul mercato trasmetteva aromi, odori e sapori anomali, sgradevoli, 

che si ritrovavano anche nei prodotti: per tali motivi i regolamenti hanno disposto il divieto dell‟impiego del 

panello di colza. Il colza che si usa oggi invece deriva da varietà (di tipo “00”) che difficilmente possono 

indurre caratteristiche organolettiche sfavorevoli nei prodotti finali. 

Un altro aspetto che influenza tali limitazioni è l‟andamento del mercato: quando il mercato è più in 

difficoltà, il regolamento per motivi di tutela si fa più rigoroso e quindi restrittivo riguardo alle materie prime 

potenzialmente più rischiose da impiegare. 

Per quanto riguarda i regolamenti di tutela di altri formaggi: 

 a volte i vincoli sono minori e non vengono posti divieti particolari: in questi casi le prospettive di 

impiego dei prodotti derivati del colza possono essere interessanti; 

 in altri casi si assiste a un atteggiamento di chiusura causata esclusivamente dall‟emulazione dei 

disciplinari dei grandi consorzi che regolamentano i prodotti di alto pregio e di alto valore aggiunto (ad 

esempio Parmigiano Reggiano, Grana Padano). 

5.6 L’IMPIEGO FINALE DELL’OLIO VEGETALE PURO 

5.6.1 Impianti di cogenerazione 

In Italia si sta puntando con interesse crescente sulla diversificazione delle fonti rinnovabili, e in questo 

contesto in particolare sul settore della cogenerazione da biomassa, al fine di ridurre la vulnerabilità 

nell‟approvvigionamento delle risorse energetiche e di limitare le importazioni di energia elettrica (Zuccaro, 

2005). 

I cogeneratori sono motori endotermici statici che producono in modo combinato energia elettrica e 

termica nello stesso sistema di produzione; questo è considerato un tipo di fonte energetica assimilabile 

alle fonti rinnovabili. Tali sistemi consentono di raggiungere un grado di rendimento complessivo 

dell‟impianto fino al 90%. Generalmente la potenza termica in kW del cogeneratore dovrebbe coprire circa 

il 30% della potenza necessaria all‟utente, permettendo di soddisfare circa il 60-70% del suo fabbisogno 

termico annuo. 
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Tra le varie fonti di combustione che possono alimentare gli impianti a cogenerazione si annovera 

anche l‟olio vegetale puro. 

La produzione di energia meccanica o elettrica e di calore deve avvenire in modo sostanzialmente 

interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua indipendenza tra una e l‟altra forma, anche 

attraverso sistemi di accumulo. Il calore generato può essere trasferito per l‟utilizzo finale in forme diverse, 

tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento 

o a usi industriali in diversi processi produttivi (Zuccaro, 2005). 

La valorizzazione della cogenerazione dovrebbe quindi applicazione solo laddove siano presenti utenze 

caratterizzate da un‟elevata e costante domanda termica. 

5.6.1.1 Vantaggi e limiti della cogenerazione 

Un uso più completo delle fonti energetiche, quale quello permesso dai processi di cogenerazione, 

consente molteplici vantaggi: 

 economico-strategici: la cogenerazione comporta un miglioramento dei rendimenti globali di utilizzo 

e quindi una diminuzione dei consumi (a parità di potenza) delle fonti energetiche tradizionali, limitando 

così la dipendenza da queste ultime;  

 ambientali: a parità di energia utile ricavata, si usa una minor quantità di combustibile e si ha 

un‟emissione più contenuta di prodotti della combustione; 

 di salvaguardia delle risorse: la cogenerazione consente un utilizzo più efficiente delle risorse 

energetiche, riducendone gli sprechi. 

Il limite principale della cogenerazione riguarda la corrispondenza tra produzione e domanda, sia sul 

lato elettrico, sia su quello termico: è necessario infatti ottenere contemporaneamente rendimenti 

complessivi i più elevati possibili e usare razionalmente le energie prodotte. 

La domanda di elettricità e calore da parte dell‟utenza deve collocarsi all‟interno del campo di valori del 

rapporto caratteristico della macchina impiegata. Sotto il profilo logistico, affinché si realizzi una conve-

nienza economica per l‟impianto, le utenze termiche ed elettriche devono trovarsi nelle vicinanze del 

sistema di generazione energetica, in particolare per quanto riguarda la rete di distribuzione del calore. 

I limiti applicativi possono essere così sintetizzati: 

 la cogenerazione è tanto più vantaggiosa quanto minore è la temperatura del calore richiesto; 

 il sistema cogenerativo è economicamente e tecnicamente vantaggioso solo se la potenza richiesta 

dall‟utenza supera una determinata soglia minima, variabile con la tipologia costruttiva dell‟impianto stesso.  

Ciascuna tipologia di impianto di cogenerazione a olio vegetale è caratterizzata da uno specifico campo 

di applicazione, all‟interno del quale devono essere analizzati i massimi rendimenti termodinamici e/o la 

massima convenienza economica. 

5.6.1.2 Sistemi di cogenerazione 

Le soluzioni impiantistiche di cogenerazione prevedono l‟utilizzo di due tipi di motori: 

 ad accensione comandata, secondo il ciclo Otto; 

 ad accensione spontanea, basata sul ciclo Diesel. 

Essi provvedono alla generazione di energia meccanica, convertita poi in elettrica, tramite apposito 

alternatore. Il recupero termico viene invece effettuato su tutti i fluidi operanti nel motore: aria di sovra-
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limentazione, acqua di raffreddamento, olio di lubrificazione, gas di scarico. Il maggior recupero di calore si 

ottiene dai gas di scarico (circa la metà del totale) e dall‟acqua di raffreddamento delle camicie dei cilindri. 

Gli impianti a cogenerazione sono caratterizzati da una totale indipendenza della generazione elettrica 

da quella termica, dal momento che le utenze termiche vengono alimentate con i cascami energetici della 

produzione elettrica. 

Gli elementi fondamentali di un sistema di cogenerazione, che si ritrovano in tutte le soluzioni 

impiantistiche, sono: 

 il motore primo che attua la conversione dell‟energia termica introdotta in energia meccanica; 

 il generatore elettrico accoppiato al motore primo che trasforma l‟energia meccanica in energia 

elettrica; 

 gli scambiatori di calore intermedi nella rete termica; 

 gli scambiatori di calore dispersivi, atti a dissipare il calore in eccesso rispetto alle esigenze 

dell‟utenza; 

 eventuali dispositivi di introduzione aggiuntiva di calore (post-combustori e caldaie supplementari); 

 le reti di distribuzione del calore (a uno o più livelli termici); 

 la strumentazione di regolazione e controllo dell‟impianto; 

 l‟impianto elettrico di allacciamento allo stabilimento; 

 i sistemi di antinquinamento e di insonorizzazione della centrale cogenerativa. 

 

Cogenerazione da impianti diesel a olio vegetale 

L‟impiego di oli vegetali grezzi per l‟alimentazione di motori a ciclo diesel di grande taglia (5-15 MWel, 

con rendimenti netti del 45-47%) destinati alla produzione di energia elettrica rappresentano un elemento di 

grande importanza e novità nel panorama nazionale. 

L‟utilizzo di olio vegetale puro in sostituzione dei combustibili fossili convenzionali non determina 

variazioni di rilievo nelle prestazioni dei motori a combustione interna, anche se richiede l‟implementazione 

di alcuni accorgimenti tecnici in relazione alle differenti caratteristiche del combustibile utilizzato (minore 

potere calorifico, maggiore viscosità e minore numero di cetano). Il maggiore problema è rappresentato 

dalla necessità di polverizzare il combustibile prima dell‟iniezione: questo viene risolto con un 

preriscaldamento dell‟olio vegetale a una temperatura di 60-70 °C per aumentarne la fluidità. 

Una parte rilevante dell‟energia chimica del combustibile, non convertita in energia elettrica dal motore, 

viene resa disponibile sotto forma di gas di scarico e di acqua calda. Gran parte di questi flussi termici 

possono essere utilmente recuperati per la produzione di energia termica a uso cogenerativo, laddove vi 

sia un‟adeguata richiesta termica da parte delle utenze. In alternativa, specie nel caso dei motori di grande 

taglia, una parte di questa energia può essere recuperata per la produzione di energia meccanica in un 

ciclo a vapore sottoposto (Cocco et al., 2006). 

  

Cogenerazione da motori Stirling 

Il motore Stirling rappresenta un‟alternativa tecnologica promettente nel settore della produzione di 

energia elettrica da biomasse su piccola scala. Una caratteristica molto interessante di questa tipologia di 

motore è che esso viene realizzato anche con potenze molto ridotte (10-15 kWel), mantenendo comunque 

rendimenti interessanti. Il motore opera secondo un circuito chiuso realizzato attraverso due sistemi 

cilindro-pistone. Il fluido operativo viene alternativamente compresso all‟interno del cilindro a contatto con 
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la sorgente calda. Nel trasferimento da un cilindro all‟altro il fluido attraversa uno scambiatore rigenerativo 

che incrementa le prestazioni del ciclo. Lo Stirling è pertanto un motore alternativo a combustione esterna 

internamente rigenerata che può utilizzare combustibili di bassa qualità. 

L‟energia termica prodotta dalla combustione viene trasferita al fluido operativo ad alta temperatura 

(700-800 °C), mentre la quota di energia termica non convertita in lavoro viene asportata dall‟acqua di 

raffreddamento (30-80 °C). I motori Stirling possono essere alimentati anche con olio vegetale e biomasse 

in genere, anche se questo utilizzo è ancora attualmente in fase dimostrativa. 

Nella maggior parte dei casi la produzione di energia elettrica viene associata alla produzione di energia 

termica in sistemi di cogenerazione. In questo caso l‟energia termica viene prodotta attraverso il recupero 

del calore di scarico del motore mediante uno scambiatore a freddo e dell‟entalpia residua dei gas di 

scarico del combustibile. Per potenze dell‟ordine di 10-150 kWel, il rendimento globale in cogenerazione è 

dell‟ordine dell‟80-90%. 

 

Cogenerazione con ciclo Rankine a fluido organico 

I turbogeneratori basati sul ciclo Rankine a fluido organico (ORC, Organic Rankine Cycle) sono una 

possibile soluzione per la cogenerazione a biomassa, con potenza nominale tipicamente compresa tra 400 

e 1.500 kWel per unità. I vantaggi di questa tecnologia sono: 

 l‟elevata disponibilità di impianti; 

 i costi di manutenzione contenuti; 

 il funzionamento completamente automatico; 

 l‟alta efficienza elettrica. 

Questi impianti sono adatti alla produzione di energia elettrica in modo competitivo dal punto di vista 

economico. 

Il principio di generazione di energia elettrica attraverso un ciclo ORC corrisponde al ciclo Rankine 

convenzionale: la differenza sostanziale consiste nell‟utilizzo di un fluido di lavoro organico avente proprietà 

termodinamiche più favorevoli rispetto all‟acqua. Il processo ORC è connesso alla caldaia attraverso un 

circuito a olio diatermico. Il fluido di lavoro organico pressurizzato viene vaporizzato e surriscaldato per 

mezzo dell‟olio diatermico nell‟evaporizzatore e successivamente espanso in una turbina assiale 

direttamente connessa al generatore asincrono. In un secondo momento, il fluido organico passa 

attraverso un rigeneratore (dove avviene un recupero di calore) prima di entrare nel condensatore. La 

condensazione del fluido di lavoro avviene a un livello di temperatura che permette l‟utilizzo del calore 

recuperato in sistemi di teleriscaldamento (Gelletti et al., 2006). 

5.6.2 Motori di mezzi natanti 

L‟olio vegetale puro può essere impiegato per l‟alimentazione di motori diesel di mezzi natanti in seguito 

a un adattamento che consiste nell‟installazione di un apposito componente, che permette l‟utilizzo di 

questo tipo di biocarburante dalle particolari caratteristiche chimico-fisiche.  

La trattazione di questa specifica tematica è inserita nel Capitolo 6 del presente studio, relativo ai 

possibili impieghi finali dei biocarburanti in esame in mezzi natanti. 
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5.6.3 Motori di mezzi agricoli 

Per quanto riguarda l‟impiego di olio vegetale puro nei motori di mezzi agricoli, ad oggi le applicazioni si 

sono essenzialmente concentrate sull‟uso di olio di colza, poiché esso è specificamente regolato dalla 

norma DIN V 51605. 

Gli adattamenti ai motori sono stati indirizzati principalmente a:  

 ridurre la viscosità dell‟olio vegetale; 

 incrementare la pressione con la regolazione del sistema di iniezione; 

 adeguare le caratteristiche della fiamma; 

 ridurre la formazione dei residui in camera di combustione; 

 contenere il livello delle emissioni.  

Attualmente sul mercato sono presenti due grandi costruttori che realizzano macchine agricole con 

motori diesel di serie opportunamente modificati per l‟alimentazione con olio vegetale puro: 

 la Fendt commercializza il modello “820 VARIO Greentec”, 

 la SAME Deutz Fahr commercializza il modello “AGROTRON M Natural Power”. 

Entrambi i trattori montano un motore Deutz modificato secondo il sistema a doppio serbatoio. La novità 

fondamentale è che, acquistando un trattore adattato direttamente dalla casa madre, viene riconosciuta la 

garanzia sulla macchina. In tutti gli altri casi, non essendo i motori presenti sul mercato in grado di usare 

direttamente l‟olio vegetale puro, si rende necessario adattarli opportunamente in un secondo momento 

con un apposito kit di modifica. 

L‟innovazione e l‟ottimizzazione dei sistemi di adattamento hanno consentito recentemente di ottenere il 

rispetto dei limiti di emissione previsti per i motori diesel di tipo Euro 4 (Antonini et Francescato, 2008). 

 

Caratteristiche di un motore a olio vegetale puro  

Un motore che utilizza l'olio vegetale puro come carburante ha la necessità di avere un particolare 

sistema di alimentazione e una particolare miscelazione di aria e carburante. Ciò si ottiene in una camera 

sferica ricavata nella parte superiore del pistone dotata di appositi iniettori. Il carburante viene iniettato 

localmente e tangenzialmente all'interno della zona centrale di combustione; questo processo impedisce al 

carburante e al suo residuo di entrare in contatto con le pareti, riducendo così al minimo la perdita di 

calore. Per questo motivo gli ugelli di iniezione devono avere un‟apertura dotata di un ago autopulente e 

devono essere disposti con angolatura e posizione specifici. 

Gli adattamenti ai motori diesel per il funzionamento a olio vegetale puro si possono distinguere in due 

categorie: 

 sistemi a un serbatoio; 

 sistemi a due serbatoi. 

 

Sistemi a un serbatoio 

Nel sistema di modifica a un serbatoio il motore è alimentato solo ed esclusivamente con olio vegetale 

puro. Le condutture sono adattate al trasporto di olio vegetale e quindi hanno un diametro maggiore. 

Solitamente in trattori di questo tipo (Foto 5.1 e Foto 5.2) è installato un pre-riscaldatore del carburante, il 

quale può essere elettrico o può prelevare il calore da uno scambiatore collegato al radiatore. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_vegetale_(combustibile)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pistone
http://it.wikipedia.org/wiki/Iniettore
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L‟olio vegetale è preriscaldato a 70°C per migliorare l‟accensione a freddo del motore; tuttavia in alcune 

situazioni questo non è sufficiente, per cui può essere necessario l‟inserimento di un riscaldatore 

aggiuntivo. L‟accensione a freddo può essere ulteriormente migliorata attraverso la sostituzione delle 

candelette di preriscaldamento, allungando il periodo del loro pre- e post-riscaldamento. La modifica 

comporta il riscaldamento delle pompe di iniezione per ridurre la viscosità dell‟olio e ottimizzare il getto; tali 

pompe, se non idonee, devono essere sostituite. 

 

Il vantaggio diretto di tale sistema consiste nella completa sostituzione del diesel. Di contro c‟è il fatto 

che tali modifiche possono essere attuate solo in particolari condizioni: non tutte le macchine infatti sono 

dotate di motori adatti a essere convertiti a olio vegetale mediante sistemi a un unico serbatoio. 

Il costo della modifica attualmente varia da 5.000 a 8.000 € IVA esclusa (AA. VV., 2007). 

 

 

 

Foto 5.1. Trattore Deutz Fahr modificato con sistema a 
un serbatoio (Sistema VWP). 

Foto 5.2. Trattore Fendt modificato con sistema a un 
serbatoio (Sistema Hausmann). 

 

Sistemi a due serbatoi 

Nel sistema di modifica a due serbatoi è previsto l‟uso del diesel per le fasi di accensione e 

spegnimento, mentre nella fase di funzionamento intermedia viene impiegato l‟olio vegetale puro. Al 

momento dell‟avviamento il motore viene alimentato a gasolio fino al raggiungimento della temperatura di 

circa 70°C: questo permette che l‟olio vegetale diminuisca la viscosità e possa entrare in circolo senza 

provocare danni al motore, in particolare agli iniettori (Bari et al, 2002). Il ritorno alla carburazione a gasolio 

può essere fatto anche solo pochi minuti prima dello spegnimento del motore; questo accorgimento 

permette la pulizia delle condutture di carburante dall‟olio vegetale ed evitare intasamenti delle stesse, che 

potrebbero ingenerare dei problemi al momento della successiva accensione a freddo. 

Non sono richieste generalmente particolari modifiche al motore, tuttavia è necessario prevedere 

sistemi di preriscaldamento dell‟olio, così come nel sistema a un serbatoio. Il sistema a due serbatoi può 

essere applicato a diversi tipi di trattori (Foto 5.3); tuttavia si deve valutare e scegliere opportunamente il 

sistema di adattamento più idoneo al tipo di utilizzo specifico. Il vantaggio di questo sistema è che non 

sussistono i problemi di accensione a freddo che si manifestano in particolare in inverno e ancor di più in 

ambienti freddi. 

Tuttavia esiste una certa dipendenza dal diesel e quindi si perdono in parte i vantaggi legati all‟uso 

esclusivo dell‟olio vegetale puro (AA. VV., 2007). Il principale inconveniente è legato al fatto che ad oggi 
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non ci sono sistemi di garanzia sul motore in seguito all‟installazione di questi sistemi di modifica, a meno 

che il trattore non esca dalla casa madre già predisposto per il funzionamento a olio vegetale (Foto 5.4). 

Il costo medio del kit di modifica per un sistema a due serbatoi si aggira intorno agli 8.000 € IVA 

esclusa. 

 

  

Foto 5.3. Trattore Lamborghini “Victory Plus 230” 
modificato con kit Elsbett per l‟alimentazione a olio di 
colza. 

Foto 5.4. Trattore Fendt “820 Vario Greentec” prodotto 
di serie con un motore alimentabile a olio di colza. 

 

Caratteristiche e modalità di funzionamento di un kit di modifica con sistema a doppio serbatoio 

diesel/olio di colza 

In un sistema di questo tipo (vedi la sottostante Figura 5.2) il serbatoio del carburante deve essere 

modificato e suddiviso in due serbatoi resi indipendenti l‟uno dall‟altro: il serbatoio per il gasolio è 

necessario per la fase di accensione e spegnimento del motore, il serbatoio per l‟olio di colza è necessario 

nella fase intermedia di funzionamento del trattore. 

Il gasolio è necessario in fase di avviamento e di spegnimento del motore, che funziona a olio solo 

quando l‟acqua di raffreddamento supera la temperatura di 70-75°C e quando i gas di scarico superano la 

temperatura di 220°C: i sensori dell‟acqua del radiatore e del rilevamento dei gas di scarico inviano un 

impulso alla centralina di controllo che consente il passaggio graduale da gasolio a olio vegetale. 

La centralina è contenuta all‟interno del “modulo compatto”, che rappresenta il nucleo centrale del 

sistema e consente al motore di funzionare a gasolio o a olio di colza, regolando l‟alimentazione e il 

momento in cui avviene il cambio di carburante. 

Il pre-filtro del carburante è in grado di trattenere eventuali particelle di acqua e impurità presenti nel 

carburante e svolge una funzione di valvola di non ritorno del carburante. 

La pompa dell‟olio vegetale richiama dal serbatoio il biocarburante fornito dal modulo compatto. Tale 

pompa deve essere installata possibilmente vicino al serbatoio del carburante, in un punto protetto, onde 

evitare il danneggiamento da urti. 

I circuiti del liquido del radiatore originale vengono interrotti e deviati attraverso un nuovo sistema di 

condutture mentre il circuito per l‟olio vegetale viene realizzato con nuove tubazioni. 

Il ritorno al funzionamento a gasolio deve essere inserito manualmente alcuni minuti prima dello 

spegnimento. In alcuni kit invece questo avviene automaticamente, dopo l‟esecuzione di un‟operazione 

preliminare di “lavaggio” con gasolio, quando la temperatura dei gas di scarico scende sotto la soglia, 

quando la temperatura dell‟olio del motore supera un determinato valore, quando la macchina non è sotto 

sforzo o quando il motore si spegne. 
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Il kit (Tabella 5.12) comprende l‟installazione di una centralina di controllo nella scatola dei fusibili 

connessa al circuito elettrico del trattore, dove sono presenti due fusibili e un pulsante ausiliario utilizzato 

qualora ci sia la necessità di eliminare l‟aria dal circuito dell‟olio vegetale. Oltre a questo il sistema 

comprende una scatola nera che registra tutti i dati connessi al funzionamento della macchina e un 

pannello di controllo che permette all‟operatore di verificare il corretto funzionamento dell‟impianto. 

L‟utilizzo dell‟olio vegetale di colza come carburante rispetto all‟alimentazione a gasolio non comporta 

sostanziali differenze; mediamente rispetto al gasolio si registrano: 

 una perdita minima di potenza pari a circa il 3-4%; 

 un consumo di carburante maggiore del 2% circa. 

Le modalità di installazione della componente elettrica necessaria per il funzionamento del kit di 

adattamento possono variare a seconda del modello di trattore. 

 

Figura 5.2. Schema di funzionamento di un sistema a due serbatoi diesel - olio vegetale. 

 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
 

Tabella 5.12. Elementi del kit di modifica. 

Principali elementi costituenti il kit: 
 pompa elettrica del carburante; 
 filtro del carburante; 
 relè pesanti; 
 cablaggio; 
 scambiatore di calore per 
preriscaldamento; 
 valvole di controllo per la regolazione 
della pressione; 
 set di tubazioni. 

Elementi su cui può essere necessario agire: 
 testa del cilindro (valvole); 
 pompa di iniezione; 
 iniettori; 
 pistoni (anelli e fasce); 
 circuito di alimentazione per l‟olio; 
 elettronica; 
 Fuel Detection Sytem (FDS). 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Principali kit di modifica presenti sul mercato 

Di seguito si riportano gli esempi e le foto di alcuni modelli di sistemi di modifica a doppio serbatoio 

presenti sul mercato e i riferimenti della relativa casa costruttrice (Foto 5.5 e Foto 5.6). 
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Sistema a doppio serbatoio Elsbett 

Ditta: Elsbett Technology GmbH 

Sede: Thalmaessing (Germania) 

Sito web: www.elsbett.com 

 

 

Foto 5.5. Modulo compatto del sistema proposto 
dalla ditta Elsbett Technology GmbH. 

 

 

Sistema a doppio serbatoio Pflanzenol 3E 

Ditta: 3E GmbH Pflanzenöltechnik 

Sede: Nortorf (Germania) 

Sito web: www.3egmbh.com 

 

 

 

Foto 5.6 Sistema di modifica a due serbatoi 
proposto dalla ditta 3E GmbH Pflanzenöltechnik. 

 

Dopo avere effettuato un‟apposita ricerca in merito, si è riscontrato come attualmente in Italia non ci 

siano soggetti in grado di proporre sul mercato sistemi di modifica dei motori diesel per autotrazione per 

permetterne il funzionamento a olio vegetale. 

Tale settore invece si caratterizza per un interessante sviluppo nelle zone d‟oltralpe, sulla scia del 

maggiore interesse che l‟impiego dei biocarburanti esercita già da molti anni presso il mondo agricolo e 

industriale. In Austria e soprattutto in Germania alcune ditte operano sul mercato con elevata 

professionalità e specializzazione e sono in grado di produrre, vendere e su richiesta anche installare 

questi sistemi di modifica. 

 

Impiego di miscele gasolio-olio vegetale senza modifica del motore 

Un'alternativa nell‟alimentazione dei motori con olio vegetale come carburante è la miscelazione con 

gasolio. A seconda del tipo di motore e del modello di sistema di iniezione infatti è tecnicamente possibile 

aggiungere percentuali maggiori o minori di olio vegetale al gasolio. 

Nei motori di vecchia concezione, con precamera di combustione e pompa di iniezione tipo Bosch VE 

(adatta, anche se non ufficialmente, all'uso di olio), i problemi si limitano a una leggera difficoltà 

nell'avviamento a freddo anche con miscele in cui le percentuali di olio superano il 50%. 

Nei motori molto moderni, al contrario, si potrebbero avere problemi anche con percentuali di 

miscelazione molto inferiori, dell'ordine del 10-20%. Sicuramente è da evitare l'uso di olio vegetale con 

pompe rotative CAV e Rotodiesel, molto sensibili alla viscosità del carburante. A ogni modo non è possibile 

definire con certezza una percentuale adatta o meno: questa infatti varia a seconda del tipo di utente, delle 

temperature ambientali e, soprattutto, del tipo di olio vegetale. Questo conferma che il corretto impiego 

dell‟olio vegetale presuppone, soprattutto in macchine di nuova generazione, l‟adattamento del motore e 

l‟affidamento a ditte specializzate per l‟installazione delle modifiche. 

http://www.elsbett.com/
http://www.3egmbh.com/
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Considerazioni  

Limiti e complessità 

L‟impiego di olio vegetale come carburante presenta vari problemi tecnici nei motori diesel. In 

particolare i problemi principali derivano dalla sua maggiore viscosità rispetto al gasolio, che si accentua 

con le basse temperature. La maggiore viscosità può causare sia danneggiamenti al sistema di iniezione 

sia incrostazioni alle parti interne del motore, qualora queste vengano raggiunte dall'olio.  

La combustione ad alte temperature dell‟olio vegetale produce maggiori quantità di ossidi di azoto 

rispetto al gasolio; oltre a questo si verifica una leggera perdita di potenza del motore e un incremento del 

consumo di carburante, in quanto l‟olio di semi di colza è caratterizzato da un potere calorifico più basso 

rispetto al combustibile fossile tradizionale (Dorado et al., 2002). A causa dell'elevata viscosità, che incide 

sul sistema di alimentazione e di iniezione del motore, si ha una minore polverizzazione nella camera di 

combustione e di conseguenza una combustione più difficile. Si assiste inoltre alla formazione di residui, 

che possono andare a inquinare l‟olio motore e causare incrostazioni alle fasce elastiche dei pistoni, 

riducendone la tenuta. 

Aspetti positivi 

L‟impiego delle biomasse vegetali per la produzione di energia presenta indubbi vantaggi ambientali ed 

economici. Un considerevole beneficio derivante dall‟impiego di olio vegetale puro sta nel fatto che la sua 

produzione è diretta e avviene all‟interno dell‟azienda agricola a partire da semplici sistemi di 

pressatura. Ciò permette di massimizzare il profitto per l'imprenditore agricolo, che inoltre ha la possibilità 

di utilizzare il prodotto di scarto della produzione dell‟olio vegetale puro (il panello proteico) come mangime 

per l‟alimentazione zootecnica (bovini, suini). 

Nel caso dell‟impiego di oli di idonee caratteristiche in motori correttamente modificati, le emissioni di 

monossido di carbonio, idrocarburi volatili e idrocarburi policiclici aromatici sono inferiori rispetto al diesel. 

L‟olio vegetale non contiene composti acidi solforati (responsabili delle piogge acide) e mediamente 

produce il 50% in meno di polveri (fuliggine) rispetto ai carburanti tradizionali. Inoltre le tecniche di 

separazione secondaria negli scarichi dei motori (filtri antiparticolato), che sono in grado di ridurre 

drasticamente i livelli di emissione, possono essere applicate anche nel caso di impiego dell‟olio vegetale. 

L‟utilizzo di olio vegetale contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra: la 

quota di carbonio emessa in atmosfera è la stessa assorbita dalle piante al momento della fotosintesi.  

C‟è da considerare inoltre l‟aspetto della sicurezza in caso di sversamento accidentale di olio: questo 

infatti non provoca grave inquinamento, in virtù della sua elevata biodegradabilità. Tale prodotto di 

conseguenza non è tossico per animali ed esseri umani, contribuendo alla salvaguardia e alla protezione 

del suolo e delle acque. 

 

La produzione e l‟uso di olio vegetale puro come biocarburante, se gestiti in modo corretto, comportano 

indubbiamente una serie di vantaggi interessanti per il settore agricolo. Tuttavia, essendo il comparto 

dell‟olio vegetale per autotrazione non ancora ben strutturato, sussistono dei limiti attuativi che possono 

incidere negativamente se le fasi della filiera non sono adeguatamente pianificate. La qualità del prodotto è 

indubbiamente il primo requisito al quale fa capo la sostenibilità della filiera: senza l‟adesione agli standard 

imposti dalla norma DIN V 51605 non è possibile accedere alle forme di garanzia offerte dalle case 

costruttrici che le prevedono. Si rende inoltre necessario che l‟utilizzatore finale faccia riferimento solo ad 

http://it.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C3%A0
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aziende adeguatamente specializzate e referenziate per l‟installazione di sistemi di alimentazione a olio 

vegetale puro. 

L‟impiego di questo biocarburante in agricoltura offre inoltre un contributo alla sicurezza negli 

approvvigionamenti di energia da fonti rinnovabili, incentivando la produzione locale direttamente all‟interno 

delle aziende agricole (singole o associate). In un momento particolarmente delicato per il settore agricolo, 

come quello attuale, l‟impiego di olio vegetale come fonte energetica alternativa può contribuire 

all‟integrazione del reddito delle aziende agricole e alla conservazione e/o creazione di occupazione nelle 

aree rurali. 

5.7 REALTÀ STRUTTURATE GIÀ IN ATTO 

5.7.1 Caso studio dell‟Azienda “Dossetto-Vallevecchia” di Veneto Agricoltura - Il progetto “Energycrops” 

Veneto Agricoltura, all‟interno della propria Azienda Pilota e Dimostrativa “Dossetto-Vallevecchia” (Foto 

5.7 e Foto 5.8), ubicata in località Brussa nel comune di Caorle (VE) e dotata di una SAU totale di circa 400 

ha, ha sviluppato una filiera corta e chiusa per l‟impiego di olio vegetale puro di colza come carburante 

presso alcuni dei trattori della dotazione aziendale. 

 

  

Foto 5.7 e Foto 5.8. Azienda “Dossetto-Vallevecchia” di Veneto Agricoltura - Località Brussa, Caorle (VE). 

 

Il Progetto “Energycrops” di Veneto Agricoltura 

“Energycrops” è un progetto sperimentale promosso dal Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico di 

Veneto Agricoltura presso la propria Azienda Pilota e Dimostrativa “Dossetto-Vallevecchia”. 

L‟obiettivo è quello di promuovere un‟esperienza pilota che sia di esempio per realtà agricole di media 

taglia o per gruppi consociati di aziende medio-piccole. Il progetto è stato avviato nell‟autunno del 2008. 

L‟olio vegetale, prodotto dalle coltivazioni aziendali di colza, viene usato come biocarburante per 

autotrazione nei motori di due trattori aziendali di elevata potenza. L'azienda si è dotata a questo scopo di 

un sistema completo di spremitura a freddo e filtrazione per la produzione dell'olio in accordo con la norma 

DIN V 51605. 

Dalla spremitura dei semi di colza si ottiene inoltre come co-prodotto un panello proteico che viene 

ceduto a un‟azienda zootecnica locale per essere utilizzato nell‟alimentazione animale. 

 

L‟attività di progetto è iniziata nel 2008 con la semina di 8 varietà di colza su una superficie di 25 ha 

(Foto 5.9); il risultato produttivo è stato particolarmente interessante, attestandosi su valori medi di circa 2,9 

t/ha di seme raccolto. L‟attività di sperimentazione è proseguita anche nell‟anno successivo con la 

coltivazione di 3 varietà diverse di colza su 38 ha; nell‟ultima annata la resa produttiva finale media è stata 

pari a 2,6 t/ha. 
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Foto 5.9. Azienda “Dossetto-Vallevecchia” di Veneto Agricoltura - Località Brussa, Caorle (VE). 
Superfici coltivate a colza nelle annate 2008-09 e 2009-10. 

 

L‟azienda ha proceduto contemporaneamente all‟acquisto e all‟installazione di un sistema completo di 

spremitura a freddo e filtrazione del seme di colza per la produzione di olio vegetale e panello proteico 

(Cavanego-Bignami et al, 2010): 

 l‟olio vegetale puro prodotto viene utilizzato su due trattori di elevata potenza utilizzati per le 

principali lavorazioni aziendali: un Lamborghini modello “Victory Plus 230” modificato in seguito 

all‟installazione di un apposito kit per l‟alimentazione del motore con olio di colza e un Fendt modello “820 

Vario Greentec” già dotato di serie della doppia alimentazione gasolio/olio di colza; 

 il panello proteico viene attualmente venduto per l‟alimentazione di una parte dei capi in 

dotazione a un allevamento zootecnico della zona (Società Agricola le Prese s.a.s.), specializzato nella 

produzione di latte di alta qualità. 

L‟uso dell‟olio vegetale permette di ridurre il fabbisogno di carburanti fossili, che vengono sostituiti con 

carburanti di origine vegetale; questo consente: 

 una riduzione delle emissioni di CO2; 

 un risparmio sull‟acquisto del gasolio, con l‟eliminazione di una rilevante voce di spesa aziendale; 

 la possibilità di integrare il reddito aziendale con la collocazione sul mercato del panello proteico. 

 

Il consumo annuo di gasolio dei trattori dell’azienda 

Annualmente il parco trattori dell‟Azienda “Dossetto-Vallevecchia” consuma mediamente circa 50.000 

litri di gasolio. In totale si tratta di 14 mezzi. 

I due trattori Lamborghini modello “Victory Plus 230” e Fendt modello “820 Vario Greentec” sono i mezzi 

più potenti della dotazione aziendale e assieme impiegano circa la metà del totale del gasolio consumato 

annualmente dall‟azienda (circa 25.000 litri di gasolio/anno). 
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5.7.2 La coltivazione del colza 

La coltivazione del colza in azienda prevede le seguenti fasi colturali: 

 semina tra fine settembre e i primi di ottobre: 40-60 piante/m
2
; 

 operazioni colturali: aratura, estirpatura, erpicatura rotativa, concimazione in presemina, semina, 

diserbo, concimazione di copertura; 

 fecondazione ad altezza compresa tra 150-180 cm, dopo circa 60 giorni il contenuto in olio nel 

seme è massimo; 

 raccolta a fine primavera (giugno). 

Nell‟avvicendamento colturale il colza svolge il ruolo di coltura da rinnovo in sostituzione ai cereali 

vernini (AA.VV., 2009). 

Nelle successive Foto 5.10 e Foto 5.11 si osservano la crescita della coltura e un momento della fase 

della raccolta del seme in campo. 

 

  

Foto 5.10. Colza in fiore a “Vallevecchia”. Foto 5.11. Raccolta del seme di colza a “Vallevecchia”. 

5.7.3 La pulitura, l‟essiccazione e lo stoccaggio del seme 

Nell‟annata 2008-09, essendo il progetto sperimentale “Energycrops” ancora in fase di avvio, e non 

essendo ancora state installate in azienda tutte le strutture inerenti l‟organizzazione della filiera, l‟Azienda 

“Dossetto-Vallevecchia” si è affidata a un soggetto esterno, la Società Cooperativa Agricola Primo Maggio, 

per la realizzazione delle operazioni di pulitura, essiccazione e temporaneo stoccaggio del seme. 

Tale società ha poi provveduto alla riconsegna del seme pulito ed essiccato insaccato in big bags. 

 

La Società Cooperativa Agricola Primo Maggio 

La Società Cooperativa Agricola Primo Maggio ha sede a Concordia Sagittaria (VE) ed è dotata di un 

vasto complesso di magazzini, capannoni, silos di stoccaggio e piazzali (Foto 5.12). 

Tale società offre un servizio di raccolta, condizionamento, stoccaggio e commercializzazione collettiva 

di cereali e semi oleosi conferiti dai propri soci, oltre a garantire ai soci medesimi la fornitura di sementi, 

agrofarmaci, fertilizzanti utili per la produzione agricola. Effettua inoltre tali servizi anche a soggetti non 

soci della stessa. 

La distanza tra la sede della Società Cooperativa Agricola Primo Maggio e il centro aziendale 

dell‟Azienda “Dossetto-Vallevecchia” è pari all‟incirca a una trentina di chilometri. 
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Foto 5.12. Essiccatoi della Società Cooperativa Agricola Primo Maggio. 

 

Nell‟annata 2009-10 l‟azienda ha avviato le procedure necessarie per dotarsi delle strutture che le 

permettano di effettuare autonomamente le operazioni di pulitura, essiccazione e stoccaggio del seme di 

colza in appositi silos. 

Attualmente i lavori sono in corso di esecuzione; l‟installazione con molta probabilità dovrebbe essere 

completata nei prossimi mesi, in modo tale da consentire che già il seme di colza raccolto al termine 

dell‟annata agraria 2010-11 possa essere pulito, stoccato ed essiccato in azienda per poi procedere alla 

sua successiva spremitura. 

5.7.4 L‟oleificio decentralizzato  

Componenti dell’oleificio decentralizzato 

 silo stoccaggio semi; 

 trasportatore-elevatore: caricamento tramoggia semi; 

 tramoggia ricevimento semi; 

 pulitore/depolveratore semi oleici; 

 macchina spremitura a freddo; 

 tramoggia del pellet di panello: trasportatore a coclea per la raccolta del pellettato (portata max 500 

kg/ora); 

 decanter verticale: decantazione e recupero fanghi (2.000 l); 

 telaio per il riempimento di big bags: recupero e stoccaggio del pellet di panello. 

Le fasi della spremitura 

Il processo di spremitura è realizzato con un frantoio fornito e installato dalla ditta Mailca s.r.l.; tale 

operazione viene eseguita attraverso le seguenti fasi e componenti: 

 pulitura: è necessaria per evitare che le impurità mescolate al seme, entrando nella pressa, alterino 

la qualità dell‟olio. Viene attuata per caduta dalla macchina che, per mezzo di una corrente d‟aria in una 

condotta, convoglia le impurità a una vasca esterna; 

 pressa: è costituita da due cilindri contenenti una vite senza fine (sistema di spremitura vero e 

proprio) dai quali esce l‟olio attraverso i fori del recipiente. La parte solida rimanente viene espulsa dalla 

testa dei cilindri attraverso un foro che conferisce al materiale la forma del pellettato, di circa 5 mm di 

diametro e 2-3 cm di lunghezza (“panello di colza”, impiegabile nell‟alimentazione zootecnica). Tale pressa 

ha una capacità di lavoro di circa 120 kg di seme/ora: 
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 decanter verticale: una tubazione verticale conduce l‟olio spremuto a una struttura cilindrica di 

acciaio inox (decanter), dove viene miscelato con una soluzione di acido citrico per far coagulare le parti 

solide contenute nell‟olio; queste vengono riportate sotto forma di fanghi alla pressa, dove subiscono una 

seconda spremitura insieme ai nuovi semi; 

 cilindro verticale: l‟olio attraversa un cilindro verticale aperto, dove viene miscelato con farine fossili 

e silice; 

 filtro a pressa: è costituito da una tela a maglie fitte, o fogli di cartone, nel quale l‟olio entra dopo 

essere stato miscelato nel cilindro verticale (Foto 5.13). Poiché vi si depositano le farine e le eventuali 

impurità residue, è necessaria la sua periodica pulizia (mediamente ogni due giorni sono richieste circa due 

ore e mezzo di lavoro di manutenzione); 

 

Foto 5.13. Filtro a pressa del frantoio di “Vallevecchia”. 

 

 filtro di sicurezza a calza: è l‟ultimo filtro di sicurezza prima dell‟utilizzo del prodotto finale nelle 

macchine. 

Di seguito si riportano alcune foto del frantoio installato presso l‟azienda “Dossetto-Vallevecchia” (Foto 

5.14 e Foto 5.15) e una figura che illustra sinteticamente il processo produttivo realizzato (Figura 5.3) per 

dare i prodotti finali, vale a dire l‟olio vegetale puro (Foto 5.16) e il panello proteico (Foto 5.17). 

 

Il frantoio 

Il frantoio è stato prodotto e installato presso il centro aziendale nel novembre 2009 dalla Mailca s.r.l., 

ditta che ha sede a Bastiglia (MO) e opera nel settore delle macchine e degli impianti per l‟industria 

alimentare e lattiero-casearia (sito web: www.mailca.com). 

La Mailca s.r.l. è una delle poche ditte operanti in Italia che realizzano impianti di piccola taglia in grado 

di produrre olio vegetale puro di colza rispondente alle specifiche prescritte dalla Norma DIN V 51605. 

Per quanto riguarda il gruppo di spremitura si tratta del modello “MPS 120 MT”; per quanto riguarda il 

gruppo di trattamento olio si tratta del modello “GTO 120”. La capacità lavorativa complessiva è di circa 

120 kg di seme/ora. 

  

  

http://www.mailca.com/
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Foto 5.14. Il frantoio di “Vallevecchia”. Foto 5.15. Pressa del frantoio di “Vallevecchia”. 

 

 

Figura 5.3. Processo di spremitura del seme e ottenimento dell‟olio vegetale puro e del panello proteico. Dal seme 
di colza si ottiene per 1/3 olio vegetale puro e per 2/3 panello proteico. 

 

  

Foto 5.16.  Olio vegetale puro di colza. Foto 5.17. Panello proteico di colza. 

5.7.5 L‟impiego dell‟olio vegetale puro nei motori di alcuni trattori aziendali 

Il progetto che l‟azienda “Dossetto-Vallevecchia” sta sviluppando prevede l‟impiego dell‟olio di colza 

all‟interno di due trattori aziendali solitamente utilizzati per lo svolgimento di lavorazioni pesanti del suolo. I 

due trattori funzionano secondo un sistema di alimentazione a due serbatoi analogo (vedi la sottostante 

Tabella 5.13), con la sola differenza che il Lamborghini “Victory Plus 230” (Foto 5.18) è stato modificato 

con un apposito kit dopo l‟acquisto, mentre il Fendt  “820 Vario Greentec” (Foto 5.19) è uscito dalla casa 

costruttrice già con la predisposizione di serie per la doppia alimentazione. Quest‟ultimo quindi ha il 
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vantaggio di godere di una garanzia sul motore che in genere non è applicata ai casi di modifica 

successiva all‟acquisto della macchina (AA.VV., 2010 (1) et AA.VV., 2010 (2)). 

 

Tabella 5.13. Caratteristiche tecniche dei trattori alimentati a olio vegetale puro presso l‟azienda “Dossetto-
Vallevecchia”. 

Caratteristiche Trattore Lamborghini Trattore Fendt 

Marca Lamborghini Fendt 

Modello 230 Victory Plus 820 Vario Greentec 

Anno di acquisto 2003 2009 

Potenza nominale 170 kW (230 CV) a 2.100 giri/min 152 kW (207 CV) max 156 kW 
(212 CV a 2.100 giri/min) 

Motore Deutz a iniezione diretta 7.146 cc a 6 cilindri avente 6.057 cc 

Tipo di impiego mezzo usato per le 
lavorazioni aziendali pesanti 

mezzo usato per le 
lavorazioni aziendali pesanti 

Principio di funzionamento avviamento e spegnimento a gasolio avviamento e spegnimento a gasolio 

Serbatoio doppio serbatoio: 250 litri per gasolio 
e 350 litri per olio di colza 

doppio serbatoio: 100 litri per gasolio 
e 340 litri per olio di colza 

Doppia alimentazione in seguito all‟installazione del kit di 
modifica 

di serie 

Lunghezza complessiva 6.198 mm 4.753 mm 

Larghezza complessiva 2.520 mm 2.550 mm 

Altezza complessiva  3.025 mm 

Distanza interassi 3.089 mm 2.720 mm 

Raggio sterzata  5,6 m 

Tara complessiva 9.400 kg (ammessa 10.400 kg) 7.185 kg (ammessa 12.500 kg) 

Velocità max 40 km/h 40 km/h 

Cambio meccanico  

Consumo ottimale di carburante  195 g/kWh 
la casa madre dichiara una 

diminuzione di potenza del 4%, 
tuttavia gli operatori dichiarano 
l‟impercettibilità della differenza 

Ruote  4 ruote motrici 

Costo del kit circa 7.000 € + 1.000 € (materiali, 
manodopera, lavori di officina) 

 

Ditta che ha effettuato la modifica Elsbett Technology GmbH di 
Thalmaessing (Germania) 

 

Sovraccosto rispetto a un 
corrispondente trattore a diesel 

 7.500 € 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

 

  

Foto 5.18. Trattore Lamborghini “Victory Plus 230”. Foto 5.19. Trattore Fendt  “820 Vario Greentec”. 
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5.7.6 L‟impiego del panello proteico di colza 

L‟azienda “Dossetto-Vallevecchia” ha ceduto il panello proteico derivante dalla spremitura del seme 

presso il proprio frantoio a una locale azienda zootecnica, la Società Agricola le Prese. 

 

Società Agricola Le Prese s.a.s. 

La Società Agricola Le Prese s.a.s. è un‟azienda zootecnica ubicata in località Torresella a Fossalta di 

Portogruaro (VE), all‟interno del comprensorio territoriale dell‟azienda “Dossetto-Vallevecchia”: la distanza 

tra i due siti è poco meno di una ventina di chilometri. 

Tale azienda è specializzata nell‟allevamento di bovine di razza frisona per la produzione di latte di alta 

qualità. Complessivamente dispone di circa 1.300 capi, dei quali 450 circa sono bovine in lattazione (Foto 

5.20 e Foto 5.21). 

  

Foto 5.20. Alimento miscelato con panello di 
colza proveniente dall‟Azienda “Dossetto-
Vallevecchia”. 

Foto 5.21. Vitelloni alimentati con panello di 
colza proveniente dall‟Azienda “Dossetto-
Vallevecchia”. 

 

Tale attività è stata regolata mediante un apposito accordo tra le parti. Per la definizione del prezzo di 

compravendita del prodotto, in assenza di quotazioni specifiche riferite al panello di colza, si è effettuata 

un‟apposita indagine di mercato previa consultazione dei listini delle locali Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Padova e Venezia e della Borsa Granaria di Milano. Come riferimento si è presa 

la serie storica delle quotazioni della farina di estrazione di colza, che costituisce il prodotto più similare al 

panello di colza per il quale esiste un prezzo definito. 

La compravendita del panello proteico di colza ha tuttavia riguardato una fornitura molto limitata in 

termini sia di quantità sia di continuità temporale. 

Il prodotto è stato impiegato in modo piuttosto marginale presso l‟azienda zootecnica, venendo 

somministrato con una razione di 0,5 kg/capo/giorno alle vitelle e alle manze di 12-17 mesi di età (in 

particolare alla quota di capi in rimonta), e non alle vacche in lattazione. 
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La scelta di conferire il panello di colza solo a giovani animali in accrescimento è stata indotta da più 

fattori: 

 la disponibilità quantitativa limitata dell‟alimento; 

 l‟intento di testare la qualità del prodotto durante un periodo di somministrazione adeguato per 

poter valutare eventuali effetti negativi; 

 la necessità di evitare l‟insorgere di possibili problemi su animali in produzione, per non 

compromettere la qualità del latte prodotto. 

 

Fino ad oggi la rispondenza del prodotto in termini di caratteristiche nutrizionali è stata positiva, sia in 

termini di appetibilità sia in termini qualitativi (buona qualità della frazione lipidica, presenza di un elevato 

tenore lipidico). Non si sono riscontrati problemi in seguito al suo impiego. 

L‟unica criticità rilevata ha riguardato la conservabilità del prodotto: il panello di colza andrebbe sempre 

consumato preferibilmente entro un arco temporale di 30-90 giorni dalla produzione, onde evitare un suo 

deterioramento in seguito all‟irrancidimento della componente lipidica. Questo problema si verifica in forma 

più accentuata in particolare quando la fornitura avviene nei mesi più caldi (nella stagione estiva). 

5.7.7 Dati sperimentali 

Di seguito si riportano i dati raccolti dall‟attività sperimentale realizzata dall‟Azienda Pilota e Dimostrativa 

“Dossetto-Vallevecchia” nell‟ambito della filiera agricola di coltivazione del colza, spremitura del seme e 

impiego dell‟olio prodotto nei trattori aziendali. 

I dati si riferiscono all‟esperienza di due anni di coltivazione (annata agraria 2008-2009 e 2009-2010). 

Nella successiva Tabella 5.14 si riportano le produttività di ogni singola varietà coltivata nelle due 

annualità e le differenze riscontrate con le due diverse tecniche di coltivazione effettuate: 

 minima lavorazione; 

 lavorazione tradizionale. 

 

Le tecniche di minima lavorazione 

Le tecniche di minima lavorazione del terreno hanno l‟obiettivo di sopperire agli aspetti negativi 

associati ai tradizionali schemi di coltivazione. Questi ultimi infatti richiedono in generale ripetuti passaggi 

di macchine per poter eseguire le lavorazioni principali e le lavorazioni complementari e inducono: 

 un allungamento dei tempi richiesti per la preparazione del letto di semina; 

 da un lato un temporaneo miglioramento dello stato fisico del terreno, ma allo stesso tempo 

dall‟altro una riduzione della sua portanza e un peggioramento della sua struttura, a causa del 

costipamento causato dalle ruote o dai cingoli delle macchine impiegate; 

 un sostanziale peggioramento della fertilità del suolo; 

 una mineralizzazione spinta della sostanza organica; 

 un incremento dei costi delle lavorazioni e degli input energetici necessari per la coltivazione. 

La minima lavorazione è una tecnica che si propone di ridurre i troppo numerosi, complicati e costosi 

interventi colturali dell‟agricoltura tradizionale. Si basa sulla possibilità di intervenire con macchine che 

lavorano il terreno per una zona superficiale di 8-15 centimetri, conferendo una zollosità molto ridotta al 

suolo. A queste prime lavorazioni possono eventualmente seguire interventi con attrezzi muniti di lance, 

ancore, o altri utensili in grado di produrre fessurazioni più profonde senza rovesciamento delle zolle. Le 

macchine utilizzate sono in grado di intervenire sia su terreno già lavorato sia sul sodo. 

Finalità delle tecniche di minima lavorazione: 

 ridurre il numero di passaggi delle macchine richiesti per la semina e quindi il conseguente 

calpestamento del terreno; 

 ridurre i tempi di intervento e gli avvicendamenti, con conseguente diminuzione dei consumi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Struttura_del_terreno
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energetici e dei costi colturali; 

 ottenere maggiore tempestività negli interventi; 

 mantenere una concentrazione maggiore di sostanza organica, utile per la conservazione della 

fertilità fisica del suolo. 

Adottando queste tecniche è opportuno effettuare un adeguato e periodico controllo della flora 

infestante, il cui sviluppo può risultare tendenzialmente più favorito. 

Dal punto di vista ambientale è possibile ottenere una serie di effetti positivi, tra cui: 

 l‟aumento della biodiversità sopra e sotto la superficie del suolo; 

 la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; 

 l‟isolamento del carbonio negli strati superficiali del suolo; 

 l‟applicazione ridotta di pesticidi; 

 il miglioramento e riempimento della qualità della falda freatica e superficiale; 

 la riduzione dell‟indice di erosione; 

 la riduzione dei costi di trattamento dell‟acqua. 
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Tabella 5.14. Dati relativi alla raccolta di semi di colza presso l‟Azienda Pilota e Dimostrativa “Dossetto-Vallevecchia” nelle annualità 2008-09 e 2009-10. 

 MINIMA LAVORAZIONE LAVORAZIONE TRADIZIONALE  TOTALE 

Varietà 
colza 

Sup 
(ha) 

Resa 
parcellare 

(t)  

Resa 
unitaria 

(t/ha) 

Umidità 
(%) 

Resa 
unitaria 
(t/ha al 

9% 
umid) 

Sup 
(ha) 

Resa 
parcellare 

(t)  

Resa 
unitaria 

(t/ha) 

Umidità 
(%) 

Resa 
unitaria 
(t/ha al 

9% 
umid) 

Incremento 
resa 

unitaria % 

Sup 
Totale 
(ha) 

Resa 
Totale 

(t) 

Resa 
media 

unitaria 
(t/ha) 

Umidità 
(%) 

Resa 
unitaria 
(t/ha al 

9% 
umid) 

2008-09                      
CATALINA  1,50 4,42 2,940 12,0% 2,87 1,50 5,58 3,710 10,2% 3,69 26,2% 3,01 10,00 3,33 11,1% 3,28 

EXCALIBUR  1,51 4,14 2,750 10,9% 2,73 1,51 5,48 3,640 9,0% 3,66 32,4% 3,01 9,62 3,20 10,0% 3,20 

PR45D03  1,51 4,20 2,790 11,5% 2,74 1,50 4,18 2,780 9,0% 2,79 -0,4% 3,01 8,38 2,79 10,3% 2,77 

PR45D01  1,50 3,94 2,620 11,2% 2,57 1,50 4,48 2,980 9,6% 2,97 13,7% 3,01 8,42 2,80 10,4% 2,77 

COURAGE  1,50 4,00 2,660 10,8% 2,62 1,50 4,36 2,900 9,0% 2,91 9,0% 3,01 8,36 2,78 9,9% 2,77 

HYBRISTAR  1,50 4,18 2,780 11,0% 2,74 1,50 4,98 3,310 8,7% 3,34 19,1% 3,01 9,16 3,05 9,9% 3,04 

VECTRA  1,51 4,38 2,910 9,2% 2,91 1,50 4,56 3,030 9,5% 3,01 4,1% 3,01 8,94 2,97 9,4% 2,96 

HERCULES  1,50 3,98 2,650 8,7% 2,66 1,50 4,82 3,210 8,6% 3,21 21,1% 3,00 8,80 2,93 8,7% 2,94 

Prova 
parcellare + 
riempitivo 

      1,49 3,62 2,430     1,49 3,62     

Totale 08-09 12,03 33,24 2,763 10,66% 2,73 13,52 42,06 3,111 9,20% 3,20 12,6% 25,55 75,30 2,947 9,93% 2,96 

                      

2009-10 MINIMA LAVORAZIONE LAVORAZIONE TRADIZIONALE       TOTALE     

Pulsar  6,33 17,28 2,730 10,65%  5,21 14,36 2,756 17,50%   1,0% 11,54 31,64 2,74 13,76%   

W10        13,83 33,92 2,453 9,71%    13,83 33,92 2,45 9,71%   

Excel       12,64 33,98 2,688 12,75%    12,64 33,98 2,69 12,75%   

Totale 09-10 6,33 17,28 2,730 10,65%  31,68 82,26 2,597 12,33%   -4,9% 38,01 99,54 2,619 12,03%   

                      

TOTALE  
2008-2010 

18,36 50,52 2,751 10,66%  45,20 124,32 2,771 11,27%   63,56 174,84 2,760 11,13%  

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
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Le differenze di produttività della coltura tra la minima lavorazione e quella tradizionale si sono 

riscontrate in modo abbastanza significativo nella raccolta del 2009, quando le rese medie si sono attestate 

rispettivamente a 2,76 e a 3,11 t di seme/ha. 

Nell‟ultima annata 2009-10 le rese sono state pressoché similari, anzi sono state leggermente più 

elevate nelle particelle coltivate con minima lavorazione (2,73 t/ha contro 2,59 t/ha). 

Complessivamente nelle due annate si è osservata una resa media pari a 2,76 t di seme/ha, con 

differenze molto ridotte tra le particelle con minima lavorazione e quelle con lavorazione tradizionale 

(Tabella 5.15). 

 

Tabella 5.15. Rese medie a ettaro (t/ha) nelle raccolte degli anni 2009 e 2010 divise per minima lavorazione, 
lavorazione tradizionale e media tra le due diverse tecniche. 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

5.8 BILANCIO TECNICO ECONOMICO DELLA FILIERA 

Costi della filiera 

La filiera della coltivazione del colza per l‟ottenimento di olio vegetale puro da impiegare come 

biocarburante comporta dei costi che si esplicano in costi fissi e costi variabili. 

Costi fissi: 

 acquisto del frantoio completo di gruppo di spremitura, cisterne per lo stoccaggio dell‟olio, interventi 

di adeguamento dei fabbricati, ecc.; 

 nel caso in cui si intenda utilizzare l‟olio nei motori dei trattori aziendali: acquisto di un kit di 

modifica da installare nel trattore o sovraccosto per l‟acquisto di un trattore già predisposto di serie per il 

funzionamento a olio vegetale puro. 

Costi variabili:  

 costi variabili di gestione dell‟impianto; 

 costi colturali, diversificati a seconda che si adottino tecniche di minima lavorazione o di 

lavorazione tradizionale del suolo. 

 

Dai dati raccolti nelle due annate di prova sono state analizzate alcune ipotesi di diversa strutturazione 

della filiera agricola. In particolare sono state valutate e confrontate tre diverse ipotesi: 

 IPOTESI 1: coltivazione del colza e vendita del seme. Questa ipotesi non prevede costi di gestione 

o di ammortamento dell‟impianto di spremitura, in quanto il seme non viene lavorato ma viene venduto sul 

mercato tal quale; 

 IPOTESI 2: coltivazione del colza, spremitura del seme e collocazione dell‟olio e del panello 

proteico sul mercato locale. Questa ipotesi prevede l‟ammortamento e la gestione dell‟impianto di 

spremitura ma non quella dell‟installazione del kit di modifica nei trattori aziendali; 

 IPOTESI 3: coltivazione del colza, spremitura del seme, impiego dell‟olio vegetale nei trattori 

aziendali e collocazione del panello proteico sul mercato locale. Questa ipotesi prevede l‟ammortamento di 

tutti i costi fissi sopra elencati. 

 t/ha 

Minima lavorazione 2,75 

Lavorazione tradizionale 2,77 

Media (ponderata) 2,76 
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Nelle successive tabelle si elencano le varie voci di costo prese in esame nell‟analisi della filiera: 

 Tabella 5.16: costi fissi; 

 Tabella 5.17: costi variabili; 

 Tabella 5.18: costi colturali unitari sostenuti nelle annate 2008-09 e 2009-10; 

 Tabella 5.19: costi colturali unitari differenziati per minima lavorazione e lavorazione tradizionale 

del terreno. 

 

Costi fissi 

Tabella 5.16. Investimenti fissi e totale dei costi fissi annui (saggio d‟interesse r = 5%). 

 Componenti gruppo di spremitura Valore iniziale: A0 (€) 
n (anni) annualità (€) 

G
ru

p
p
o
 d

i 
s
p
re

m
it
u
ra

 Macchina spremitrice -25.448 

-109.800 20 -8.810 

Pulitore/depolveratore -8.945 

Decanter verticale -22.283 

Stazione di filtraggio e stoccaggio -17.732 

Tramoggia di raccolta panello pellettato -7.629 

Silo stoccaggio seme -15.134 

Spese trasporto e installazione -12.629 

 

     

Cisterne cubo stoccaggio (n. 10)  -950 15 -91 

Kit pompa travaso  -852 10 -110 

Compressore impianto spremitura  -275 10 -35 

Interventi adeguamento fabbricato  -2.420 30 -157 

Soletta in cemento per sostegno silo  -5.000 30 -325 

      

Acquisto kit di modifica trattore Lamborghini 230  -6.576 10 -852 

Installazione e servizio assistenza officina  -1.250 10 -162 

Sovraccosto acquisto trattore Fendt 820 Vario Greentec  -7.500 10 -971 

      

Totale costi FISSI annui (IVA esclusa)    -11.516 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
 

Costi variabili 

Tabella 5.17. Costi variabili unitari dell‟impianto (€/t di seme lavorato). 

 €/t 

Filtri impianto -3,32 

Filtri di sicurezza con brillantante -0,96 

Terre rosse -5,74 

Terre bianche -9,56 

Acido citrico -2,84 

Manodopera -20 

Essiccazione -8,57 

Consumo energia -10 

Totale costi VARIABILI annui -61 
Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
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Costi colturali 

Tabella 5.18. Costi colturali unitari (€/ha) sostenuti nelle due annate 2008-09 e 2009-10. 

 
Annata 2008-2009 

(€/ha) 
Annata 2009-2010 

(€/ha) 

Lavorazioni (manodopera e macchinari): aratura, estirpatura, 
erpicatura, concimazione in presemina, semina, diserbo, 
concimazione di copertura 

-231 -198 

Raccolta e trasporto -107 -107 

Acquisto prodotti: sementi, concimi, diserbanti, antiparassitari 

-228 -257 

TOTALE -566 -562 

Media -564 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
 

Tabella 5.19. Costi colturali unitari sostenuti (€/ha) differenziati per minima lavorazione e lavorazione tradizionale 
del terreno. 

 
Minima lavorazione 

(€/ha) 
Lavorazione tradizionale 

(€/ha) 

Lavorazioni (manodopera e macchinari): aratura, estirpatura, 
erpicatura, concimazione in presemina, semina, diserbo, 
concimazione di copertura 

-134 -319 

Raccolta e trasporto -107 

Acquisto prodotti: sementi, concimi, diserbanti, antiparassitari 

-235 -222 

TOTALE -476 -648 

Media -564 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
 

Mediamente i costi colturali si sono attestati sui 564 euro/ha; a fronte di una resa di media di 2,76 t/ha si 

calcola che il valore unitario di costo colturale mediamente sia stato pari a 204 euro/t. Tale valore è preso 

come riferimento nelle elaborazioni e nelle analisi successive, eccetto nei casi in cui venga espressamente 

specificato un diverso valore. 

 

Riepilogo dei costi 

Nell‟analisi tecnica ed economica della filiera vengono analizzate quattro diverse possibilità d‟impiego 

del frantoio, a seconda che: 

 si considerino le superfici messe a coltura nell‟annata 2008-09; 

 si considerino le superfici messe a coltura nell‟annata 2009-10; 

 si ipotizzi il funzionamento del frantoio per 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana (attuale impiego 

aziendale del frantoio); 

 si ipotizzi il funzionamento del frantoio per 24 ore al giorno per 11 mesi all‟anno (massimo 

potenziale di impiego annuo del frantoio, tenendo conto che serve mediamente un mese all‟anno per le 

attività di manutenzione). 
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Le quattro diverse ipotesi di coltivazione, in funzione della resa media colturale del colza nei terreni 

aziendali (pari a 2,76 t/ha) e del valore di produttività del frantoio (120 kg di seme/ora), sono quindi le 

seguenti: 

 25 ha: prova sperimentale annata 2008-09; 

 38 ha: prova sperimentale annata 2009-10; 

 84 ha: superficie necessaria a dare una produzione di seme in grado di far funzionare il frantoio per 

8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana; 

 345 ha: superficie necessaria a dare una produzione di seme in grado di far funzionare il frantoio 

per 24 ore al giorno per 11 mesi all‟anno. 

Le suddette ipotesi di coltivazione vengono di seguito analizzate sulla base di tre diverse ipotesi di 

ricavo potenzialmente attuabili per questo tipo di filiera, denominate rispettivamente: 

 IPOTESI 1: vendita del seme tal quale; 

 IPOTESI 2: vendita dell‟olio;  

 IPOTESI 3: impiego aziendale dell‟olio nei trattori e vendita del panello. 

 

In queste elaborazioni si deve sempre tenere presente il livello attuale dei prezzi dei vari fattori valutati, 

vale a dire seme, olio vegetale, panello proteico, oltre alla mancata spesa derivante dalla sostituzione con 

l‟olio del gasolio agricolo in azienda. Tutti questi fattori sono soggetti a variazioni che possono sommarsi o 

elidersi a seconda dei rispettivi andamenti di mercato. 

In Tabella 5.20 si riepilogano i costi (suddivisi in costi fissi e costi variabili) per le varie ipotesi di utilizzo 

dei prodotti risultanti (seme, olio vegetale, panello proteico) e per le varie ipotesi di superfici coltivate (25 

ha, 38 ha, 84 ha, 345 ha). 

 

Tabella 5.20. Riepilogo costi (fissi e variabili) per le varie ipotesi di utilizzo dei prodotti risultanti e per le varie ipotesi 
di superfici coltivate. 

  €/t seme 

 produttività media 2,76 t/ha 25 ha 38 ha 84 ha 345 ha 

Costi fissi d'investimento (€/t) 
  

     

Gruppo di spremitura -144 -91 -42 -12 

Kit modifica e sovraccosto trattore -30 -19 -9 -2 

Costi di gestione dell'impianto (€/t) -61 -61 -61 -61 

Costi colturali (€/t) -204 -204 -204 -204 

       

Totali     

IPOTESI 1: coltivazione e vendita seme (€/t) -204 -204 -204 -204 

IPOTESI 2: coltivazione colza + vendita olio + vendita panello (€/t) -409 -356 -307 -277 

IPOTESI 3 : coltivazione colza + reimpiego OVP + vendita panello (€/t) -439 -375 -315 -279 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Ricavi della filiera 

I ricavi (Tabella 5.21) sono stati ottenuti dall‟ipotesi di vendita dei prodotti della filiera considerando gli 

attuali prezzi di mercato, ovvero: 

 prezzo del seme di colza: 300 €/t (prezzo medio che ha caratterizzato la compravendita del seme 

di colza nell‟annata 2010 nel contesto locale); 
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 prezzo dell‟olio vegetale puro di colza: 750 €/t (prezzo di mercato che genera guadagni per 

l‟azienda agricola e che permette l‟attuale confronto con il prezzo del gasolio); 

 prezzo del panello proteico di colza: 200 €/t (si veda il Capitolo 3 per i riferimenti). 

 

Tabella 5.21. Valori di ricavo in base alle diverse ipotesi di strutturazione della filiera di coltivazione del colza e 
destinazione dei prodotti risultanti. 

IPOTESI 1: coltivazione colza + vendita seme €/t €/ha kg/l €/l 

Valore del seme  300    

Contributo PAC 145 400   

     

IPOTESI 2: coltivazione colza + vendita olio + vendita panello     

Prezzo vendita olio 750    

Prezzo vendita panello 200    

Contributo PAC  145 400   

     

IPOTESI 3 : coltivazione colza + impiego olio in azienda + vendita panello     

Densità olio   0,910  

Costo gasolio (accisa €/l 0,093 esclusa e IVA escluse) - novembre 2010 
   0,648 

712    

Prezzo vendita panello 200    

Contributo PAC  145 400   

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

L‟ipotesi di ricavo 3 considera la situazione attuale, ovvero quella in cui all‟olio è assegnata la stessa 

accisa del gasolio minerale: in questo modo il mancato costo è paragonabile al prezzo del gasolio al netto 

delle accise. 

Si assume in questa ipotesi che la parte di olio prodotta ma non utilizzata in azienda dai due trattori 

adatti al suo impiego possa essere venduta a terzi a un prezzo uguale a quello del gasolio convenzionale. 

 

Riepilogo dei ricavi 

In Tabella 5.22 si riporta una sintesi dei differenti valori di ricavo derivanti dalle tre diverse ipotesi di 

destinazione (utilizzo e/o vendita) dei prodotti prese in esame. 

 

Tabella 5.22. Riepilogo delle ipotesi di ricavo con riferimento ai ricavi unitari per ogni tonnellata di seme 
raccolto/spremuto. Al ricavo dovuto alla vendita dei prodotti (seme, olio puro e panello) si aggiunge il premio PAC (circa 
145 €/t). 

 Ricavo unitario (€/t di seme) 

 olio panello TOTALE 

IPOTESI 1 (Vendita seme + PAC)   445 

Resa spremitura seme 33% 67%  

IPOTESI 2 (Vendita olio e panello + PAC) 248 134 526 

IPOTESI 3 (Impiego olio in azienda e vendita panello + PAC) 235 134 514 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Bilancio tecnico della filiera 

 produttività media colza: 2,76 t/ha; 

 umidità del seme alla raccolta: 10%; 
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 umidità del seme alla spremitura: ≤ 9%. 

Resa del seme spremuto: 

 33% olio vegetale puro (0,91 t/ha); 

 67% panello proteico (1,85 t/ha). 

Consumi annui gasolio agricolo dei trattori aziendali a olio vegetale puro:  

 25 t/anno in 2 trattori (consumo totale aziendale: 50 t/anno). 

In Tabella 5.23 si riporta un quadro riepilogativo del bilancio tecnico-economico che caratterizza 

l‟azienda “Dossetto-Vallevecchia” in base ai diversi scenari precedentemente ipotizzati e sulla base delle 

potenzialità aziendali. 

 

Tabella 5.23. Bilancio tecnico della filiera dell‟olio vegetale puro presso l‟azienda “Dossetto-Vallevecchia”. 

Produttività 
frantoio 

kg seme/ora 120   

kg olio/ora 40   

kg panello/ora 80   

     

  24 ore/gg 11 mesi/anno   

Potenzialità 
frantoio 

ore lavorabili 7.920   

t seme 950   

t olio 314   

t panello 637   

ha seminabili 345   

     

   Resa  

Rese annata 
2009-2010 a 

“Vallevecchia” 

ha 38   

t seme/ha 2,76   

t olio/ha 0,91 33%  

t panello/ha 1,85 67%  

    

t seme 105   

t olio 35   

t panello 70   

     

Ore necessarie ore 874   

     

Sfruttamento 
frantoio 

  11%   

     

     

Prodotti l olio 38.456 0,9  

     

t panello   70     

t proteina  
25% 18     

30% 21     

Capi alimentati/anno 
1 kg panello/gg 1,5 kg panello/gg 2 kg panello/gg 

193 128 96 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
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Dall‟analisi condotta sul caso studio dell‟azienda “Dossetto-Vallevecchia” è emerso come il frantoio sia 

fortemente sotto utilizzato: in riferimento alle superfici coltivate nell‟annata 2009-10 il suo impiego infatti è 

stato pari all‟11% del suo potenziale. 

Per spremere il quantitativo di seme ricavato dalla coltivazione di 38 ha di colza sono necessarie 874 

ore di attività di una pressa avente capacità di spremitura di 120 kg di seme/ora, considerando una 

produzione totale di 105 t di seme. 

Dal quantitativo di seme spremuto si ottengono 35 t di olio vegetale puro di possibile destinazione a 

biocarburante e 70 t di panello proteico di colza destinabile all‟alimentazione animale. 

Queste quantità corrispondono a: 

 17 t di proteina per un prodotto con contenuto proteico del 25%; 

 21 t di proteina per un prodotto con contenuto proteico del 30%. 

Considerando il valore medio di resa/ettaro ottenuto nella sperimentazione condotta presso l‟azienda 

“Dossetto-Vallevecchia” (2,76 t/ha), un prezzo di vendita dell‟olio vegetale puro di 750 €/t e un prezzo di 

vendita del panello proteico di colza di 200 €/t, in Tabella 5.24 si riporta il valore economico totale (VET) 

che caratterizza la filiera a partire dalle superfici coltivate nelle diverse ipotesi prese in esame (in caso 

rispettivamente di coltivazione di 25, 38, 84 e 345 ha). 

 

Tabella 5.24. Confronto tra i valori economici totali (VET) dei quattro scenari sopra descritti ipotizzabili per l‟azienda 
“Dossetto-Vallevecchia”. 

Superficie a colza (ha) 25 38 84 345 

Sfruttamento frantoio  7% 11% 24% 100% 

olio prodotto 
(t) 23 35 77 314 

(l) 25.300 38.457 85.009 349.145 

panello prodotto  (t) 46 70 155 638 

Razioni animali 
contenenti panello (N°) 

1 kg/gg 127 193 426 1.748 

1,5 kg/gg 84 128 284 1.165 

2 kg/gg 63 96 213 874 

      

VET olio vegetale puro 
(750 €/t) € 17.078 25.958 57.381 235.673 

VET panello (200 €/t) € 9.246 14.054 31.067 127.597 

VET totale € 26.324 40.012 88.448 363.270 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Bilancio economico della filiera 

Nel bilancio economico della filiera agricola per l‟ottenimento dell‟olio vegetale dalla spremitura del 

seme di colza sono state messe a confronto le tre ipotesi sopra riportate (vendita seme; vendita olio + 

vendita panello; impiego olio in azienda + vendita panello) e si è valutato l‟andamento dei ricavi utili ritraibili 

dalla filiera in base all‟incremento delle superfici coltivate, sempre nel rispetto dei limiti di potenzialità del 

frantoio. 

Nel sottostante Grafico 5.6 si rappresentano i diversi scenari ipotizzabili nella potenziale strutturazione 

della filiera aziendale di coltivazione del colza, a seconda delle diverse modalità di destinazione (impiego 

e/o vendita) dei vari prodotti ottenibili. 
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Grafico 5.6. Ricavo utile unitario (€/t seme) per la filiera del coltivazione del colza per crescenti superfici coltivate, 
nelle tre situazioni ipotizzate: 

 IPOTESI 1: coltivazione colza + vendita seme (300 €/t) 
 IPOTESI 2.1: coltivazione colza + vendita olio (750 €/t) + vendita panello (200 €/t) 
 IPOTESI 2.2: coltivazione colza + vendita olio (850 €/t) + vendita panello (200 €/t) 
 IPOTESI 3: coltivazione colza + impiego olio in azienda + vendita panello (200 €/t) 

Si considera una produttività media di 2,76 t/ha di seme. 

 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
 

Nell‟IPOTESI 1 l‟utile unitario per ogni tonnellata di seme prodotto è dato dai ricavi imputabili al possibile 

prezzo di vendita del seme e al premio PAC, detratti dei costi colturali per la coltivazione dello stesso, sulla 

base delle rese medie delle due annate di sperimentazione in azienda. 

L‟IPOTESI 2.1 e l‟IPOTESI 2.2 sono due possibili scenari della filiera che prevedono la vendita dei 

prodotti trasformati sul mercato. In particolare si valuta come possa variare l‟utile netto al variare del prezzo 

di vendita dell‟olio (750 €/t oppure 850 €/t), mentre si considera di vendere il panello a 200 €/t. 

L‟IPOTESI 3 è la “fotografia” dell‟attuale situazione dell‟azienda “Dossetto-Vallevecchia”, basata 

sull‟impiego aziendale dell‟olio vegetale di colza nei trattori e sulla vendita del panello. L‟elemento chiave e 

limitante per questa ultima ipotesi rimane il dovuto pagamento delle accise per il biocarburante, che sono 

pari a quelle del gasolio che l‟olio stesso va a sostituire. 

Da tale analisi emergono i seguenti risultati: 

 le ipotesi che prevedono la vendita dell‟olio assieme alla vendita del panello (IPOTESI 2.1 e 

IPOTESI 2.2)  sono in ogni caso vantaggiose rispetto all‟impiego dell‟olio nei motori: questo a causa delle 

quotazioni di mercato che impongono un più alto prezzo dell‟olio vegetale puro rispetto al gasolio (al netto 

di IVA e accise) e all‟attuale imposizione fiscale che grava sull‟olio per autotrazione; 

 le ipotesi di vendita dell‟olio a 850 €/t e 750 €/t danno degli utili positivi della filiera a partire 

rispettivamente da 12 ha e 14 ha investiti a colza. Le stesse due ipotesi però diventano vantaggiose 

rispetto alla semplice vendita del seme raccolto (senza trasformazione) per valori di superficie investita a 

colza ben diversi: per 65 ha in caso di vendita dell‟olio a 850 €/t e per 170 ha in caso di vendita a 750 €/t; 

 considerando che il colza necessita di una rotazione triennale, all‟azienda “Dossetto-Vallevecchia” 

sarebbe conveniente rispetto alla vendita del seme solo l‟ipotesi di vendere l‟olio a 850 €/t, prevedendo una 

superficie totale in rotazione superiore a 195 ha; 

 l‟ipotesi di impiego dell‟olio nei trattori aziendali e di vendita del panello nell‟attuale situazione di 

mercato e con l‟attuale sistema di tassazione del biocarburante è quella meno conveniente dal punto di 

2008-09: 25 ha 2009-10: 38ha 8h/gg, 5gg/sett: 84 ha

24 h/gg, 11 mesi: 345 ha
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vista economico. Questa ipotesi offre alla filiera degli utili a partire da 17 ha investiti a colza, ma risulta 

essere in ogni caso la meno conveniente rispetto alle altre in presenza anche di ampie superfici coltivate; 

 i fattori in grado di apportare convenienza a quest‟ultima ipotesi potrebbero essere un 

innalzamento dei prezzi dei combustibili fossili e/o un diverso sistema di imposizione fiscale sui carburanti. 

5.9 IPOTESI A CONFRONTO PER LA STRUTTURAZIONE DI UNA POSSIBILE FILIERA 

L‟analisi condotta nelle seguenti ipotesi prevede il confronto tra la situazione attuale (pagamento per 

l‟olio vegetale puro di un‟accisa pari a quella del combustibile fossile che esso va a sostituire, IPOTESI 

3.1), l‟ipotesi in cui l‟olio è totalmente esentato dall‟accisa (IPOTESI 3.2) e l‟ipotesi in cui, oltre a esserci 

un‟esenzione dall‟accisa per l‟olio, vi sia un pagamento dell‟accisa piena per l‟utilizzo di combustibili fossili 

in agricoltura (IPOTESI 3.3). 

Questi scenari vengono messi a confronto con le due ipotesi di vendita dell‟olio sopra descritte 

(IPOTESI 2.1 e 2.2) e con la vendita del seme tal quale (IPOTESI 1). 

Oltre alla vendita o all‟impiego aziendale dell‟olio vegetale puro si considera che il panello proteico di 

risulta dalla spremitura sia ceduto sul mercato a un prezzo di 200 €/t. 

 

 IPOTESI 3.1: l‟olio è sottoposto a un‟accisa pari a quella del combustibile fossile che esso va a 

sostituire; 

 IPOTESI 3.2: l‟olio è totalmente esentato dall‟accisa; 

 IPOTESI 3.3: l‟olio è esentato dall‟accisa mentre i carburanti fossili impiegati in agricoltura sono 

sottoposti a un‟accisa piena. 

 

Considerando le ipotesi di impiego aziendale dell‟olio nei trattori (IPOTESI 3), si assume che tutto l‟olio 

prodotto in azienda sia impiegato interamente nei trattori aziendali, con la previsione di adeguare un 

numero di trattori che possa utilizzare tutto l‟olio prodotto dalle superfici aziendali a colza.  

Ipotizzando che mediamente un trattore consumi 12.500 l di carburante/anno, nel caso specifico 

dell‟azienda “Dossetto-Vallevecchia”, con la coltivazione di 84 ha di colza (superficie che permetterebbe il 

funzionamento del frantoio per 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) sarebbe necessario modificare 7 

trattori per impiegare tutto l‟olio prodotto. 

Si consideri in tal senso un costo medio della modifica pari a 7.500 €/trattore. 

Valutando il possibile impiego dell‟olio nei trattori aziendali (IPOTESI 3.1, IPOTESI 3.2 e IPOTESI 3.3), 

il costo imputabile alle modifiche apportate ai motori è direttamente proporzionale alla quantità di olio 

producibile dall‟azienda (o dal consorzio di aziende). In questi casi il numero di trattori presenti in 

azienda/consorzio deve essere tale da utilizzare tutto l‟olio prodotto dalle superfici coltivate. All‟aumentare 

delle superfici coltivate quindi, aumenta il volume di olio prodotto, il numero di trattori necessari per 

impiegarlo completamente e quindi anche il costo delle modifiche da apportare ai motori. 

Nel sottostante Grafico 5.7 si pongono a confronto le ipotesi di ricavo conseguibile dalla differente 

destinazione (impiego in azienda e/o vendita sul mercato) dei prodotti della filiera. 
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Grafico 5.7. Ricavo utile unitario (€/t seme) della filiera di coltivazione del colza per crescenti superfici coltivate: 
 IPOTESI 1: coltivazione colza + vendita seme (300 €/t) 
 IPOTESI 2.1: coltivazione colza + vendita olio (750 €/t) + vendita panello (200 €/t) 
 IPOTESI 2.2: coltivazione colza + vendita olio (850 €/t) + vendita panello (200 €/t) 
 IPOTESI 3.1: impiego dell‟olio in azienda (accisa dell‟olio pari a quella del combustibile fossile che va a 

sostituire) + vendita del panello (200 €/t); 
 IPOTESI 3.2: impiego dell‟olio in azienda (olio esentato dall‟accisa, gasolio nei mezzi agricoli sottoposto 

ad accisa ridotta al 22%, ovvero pari a 0,093 €/l) + vendita del panello (200 €/t); 
 IPOTESI 3.3: impiego dell‟olio in azienda (olio esentato dall‟accisa, gasolio nei mezzi agricoli sottoposto 

ad accisa piena, ovvero pari 0,423 €/l) + vendita del panello (200 €/t). 
Si considera una produttività media di 2,76 t/ha di seme. 

 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

I risultati di questa elaborazione confermano ancora una volta che l‟impiego dell‟olio nei trattori aziendali 

con l‟attuale sistema di tassazione non è concorrenziale nei confronti delle ipotesi di vendita dell‟olio o di 

impiego dello stesso in caso di esenzione dal pagamento dell‟accisa. 

 

Le ipotesi di vendita dell‟olio a terzi a un prezzo di 750 €/t e di 850 €/t (IPOTESI 2.1 e 2.2) diventano 

convenienti, rispetto alla vendita del seme tal quale (IPOTESI 1), rispettivamente in presenza di 170 ha e di 

65 ha investiti annualmente a colza in azienda. 

L‟IPOTESI 3.1 (impiego dell‟olio nei trattori con l‟attuale sistema di tassazione) è l‟opzione meno 

conveniente fra le altre considerate, come dimostrato per la filiera strutturata presso l‟azienda “Dossetto-

Vallevecchia”. 

L‟IPOTESI 3.2 (impiego dell‟olio nei mezzi aziendali con esenzione dall‟accisa) diventa conveniente e 

proponibile rispetto alla vendita del seme tal quale in presenza di una superficie coltivata di 126 ha/anno. 

Tale ipotesi è sempre più conveniente rispetto alla IPOTESI 2.1, ma meno conveniente rispetto all‟IPOTESI 

2.2 (vendita dell‟olio vegetale puro a un prezzo di 850 €/t). 
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L‟IPOTESI 3.3 (impiego dell‟olio nei trattori al posto del gasolio nel caso in cui quest‟ultimo sia 

sottoposto ad accisa piena) è la più remunerativa a partire da superfici investite a colza superiori ai 25 ha. 

 

Nel sottostante Grafico 5.8 si mettono a confronto le ipotesi di costo e ricavo unitari (€/t di seme 

raccolto) della filiera nei diversi possibili scenari di impiego dell‟olio nei mezzi aziendali. 

L‟andamento dei ricavi è stato considerato come mancato costo per l‟acquisto del gasolio, considerando 

i tre diversi scenari sopra riportati: IPOTESI 3.1, IPOTESI 3.2, IPOTESI 3.3. 

Le curve di costo unitario variano a seconda dalle diverse tecniche di coltivazione adottate, ovvero 

minima lavorazione o lavorazione tradizionale del terreno; queste infatti comportano costi colturali diversi 

che si ripercuotono in modo differente sul raggiungimento dell‟utile netto (€/t di seme raccolto) a seconda 

della differente superficie investita a colza. 

Si è considerata una resa colturale media di 2,76 t di seme/ha che rimane invariata rispetto alla tecnica 

di coltivazione adottata. 

 

Grafico 5.8. Costi e ricavi unitari a confronto (€/t di seme) al variare della superficie investita a colza, della tecnica 
di coltivazione adottata (minima lavorazione e lavorazione tradizionale) e a seconda delle diverse ipotesi di impiego 
dell‟olio vegetale puro nei trattori aziendali (in base ai diversi scenari di imposizione fiscale sui carburanti): 

 IPOTESI 3.1: impiego dell‟olio in azienda (accisa dell‟olio pari a quella del combustibile fossile che va a 
sostituire) + vendita del panello (200 €/t); 

 IPOTESI 3.2: impiego dell‟olio in azienda (olio esentato dall‟accisa, gasolio nei mezzi agricoli sottoposto 
ad accisa ridotta al 22%, ovvero pari a 0,093 €/l) + vendita del panello (200 €/t); 

 IPOTESI 3.3: impiego dell‟olio in azienda (olio esentato dall‟accisa, gasolio nei mezzi agricoli sottoposto 
ad accisa piena, ovvero pari 0,423 €/l) + vendita del panello (200 €/t). 

Si considera una produttività media di 2,76 t/ha di seme. 

 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
 

Considerando l‟IPOTESI 3.1 (attuale sistema di tassazione dell‟olio), i ricavi unitari (mancato costo del 

gasolio e vendita del panello) eguagliano i costi di gestione a partire dalla coltivazione di 14-15 ha con 

tecniche di minima lavorazione e a partire dalla coltivazione di 18-19 ha con tecniche di lavorazione 

tradizionale del terreno. 
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Nell‟IPOTESI 3.2 (esenzione dell‟olio dall‟accisa mentre al gasolio si applica un‟accisa agevolata) si 

verifica un superamento dei ricavi rispetto ai costi a partire dalla coltivazione di 12-13 ha con minima 

lavorazione e a partire dalla coltivazione di 17 ha con lavorazione tradizionale. 

Nell‟IPOTESI 3.3 (esenzione dell‟olio dall‟accisa mentre al gasolio si applica un‟accisa piena) si inizia a 

conseguire dei ricavi a partire dalla coltivazione di 9 ha con minima lavorazione e a partire dalla 

coltivazione di 11 ha con lavorazione tradizionale. 

Tali risultati dimostrano quanto sia fondamentale ottimizzare il sistema di tassazione dell‟olio vegetale 

puro da impiegare in autotrazione. La filiera di produzione dell‟olio può offrire buoni margini di guadagno, 

ma l‟attuale situazione non agevola l‟impiego aziendale dello stesso, rendendone più appetibile dal punto di 

vista economico la vendita a terzi, anche a prezzi contenuti (750 €/t). 

5.9.1 Ipotesi di vendita dell‟olio vegetale 

Nella seguente elaborazione (Grafico 5.9) si valuta la variazione dei ricavi utili unitari per ogni tonnellata 

di seme raccolto e spremuto, al variare del prezzo di vendita sul mercato dell‟olio vegetale puro. L‟analisi 

considera come variabili la superficie coltivata a colza e il tipo di lavorazione del terreno adottata. 

Nel calcolo degli utili della filiera, al variare della superficie coltivata, si considera: 

 una resa media della coltura pari a 2,76 t di seme/ha; 

 la vendita del panello a un valore di 200 €/t; 

 la vendita dell‟olio rispettivamente a prezzi di 700 €/t, 800 €/t e 900 €/t; 

 la coltivazione del terreno con tecniche di lavorazione tradizionale o di minima lavorazione. 

 

Grafico 5.9. Utile netto unitario (€/t di seme) della filiera agricola al variare della superficie coltivata a 
colza (ha), del prezzo di mercato dell‟olio vegetale puro (€/t) e del tipo di lavorazione del terreno (minima 
lavorazione e lavorazione tradizionale). Per la vendita del panello si considera un prezzo costante di 200 €/t. 

 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
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Il valore unitario di ricavo utile della filiera (€/t di seme spremuto) comincia a stabilizzare l‟andamento di 

crescita per superfici coltivate superiori a 200 ha; in particolare si nota che: 

 per 250 ha coltivati si ottiene dalla minima lavorazione un utile superiore di circa 60 €/t di seme 

rispetto all‟utile conseguibile dalla coltivazione con lavorazione tradizionale; 

 per 250 ha coltivati si ottiene una differenza di utile unitario pari a 30-35 €/t di seme passando da 

un prezzo di vendita dell‟olio di 700 €/t a prezzi rispettivamente di 800 €/t e 900 €/t. 

 

Nei seguenti grafici si rappresentano gli utili netti unitari (€/t di seme) al variare delle rese colturali (2,5-

3-3,5 t di seme/ha) e delle superfici coltivate a colza. 

Nel Grafico 5.10 si considerano i costi colturali per la lavorazione tradizionale (648 €/ha), mentre nel 

Grafico 5.11 si considerano i costi colturali per la minima lavorazione (476 €/ha). Il prezzo di riferimento per 

la vendita dell‟olio è pari a 750 €/t; il  prezzo di riferimento per la vendita del panello è pari a 200 €/t. 

 

Grafico 5.10. Utile netto unitario (€/t di seme) della 
filiera agricola di produzione e vendita dell‟olio vegetale 
puro al variare della superficie coltivata a colza (ha) e 
delle rese a ettaro (t seme/ha). Si considera un costo 
colturale unitario pari a 648 €/ha (lavorazione 
tradizionale), un prezzo di mercato dell‟olio di 750 €/t e 
un prezzo di mercato del panello di 200 €/t.  

Grafico 5.11. Utile netto unitario (€/t di seme) della filiera 
agricola di produzione e vendita dell‟olio vegetale puro al 
variare della superficie coltivata a colza (ha) e delle rese a 
ettaro (t seme/ha). Si considera un costo colturale unitario 
pari a 476 €/ha (minima lavorazione), un prezzo di mercato 
dell‟olio di 750 €/t e un prezzo di mercato del panello di 200 
€/t. 
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Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
 

Dalle elaborazioni sopra riportate emerge che: 

 il valore della differenza di ricavo utile unitario (€/t di seme) che si osserva dal confronto tra i due 

diversi sistemi di lavorazione del terreno (lavorazione tradizionale e minima lavorazione) si attesta, come 

nel Grafico 5.9; 

 su un valore di circa 60 €/t in presenza di 250 ha coltivati; 

 passando da 2,5 t di seme/ha a 3 t di seme/ha e successivamente a 3,5 t di seme/ha, in presenza 

di 250 ha coltivati, si verifica un incremento di ricavo pari a circa 50 €/t di seme lavorato nel caso della 

lavorazione tradizionale e di circa 40-45 €/t nel caso della minima lavorazione. 
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5.9.2 Costo di produzione dell‟olio vegetale puro 

Di seguito (Tabella 5.25) si riportano i costi di produzione per la singola tonnellata di olio vegetale puro. 

Il costo è calcolato sulla base dei costi fissi e variabili imputabili alla gestione del frantoio, ovvero 73 €/t di 

seme spremuto nell‟ipotesi in cui si coltivi una superficie tale da far funzionare il frantoio per 24 ore al 

giorno 11 mesi all‟anno (345 ha), e in relazione ai costi colturali per la coltivazione del seme. 

In alternativa al costo di coltivazione (qualora non si effettui la coltivazione del colza in azienda) si 

prende come riferimento il prezzo di acquisto del seme (costo in entrata del seme in frantoio). 

A questi costi vanno dedotti i ricavi ritraibili dalla vendita del panello di colza, che variano a seconda del 

prezzo di mercato. Si consideri che per produrre una tonnellata di olio vegetale puro occorrono circa 3 

tonnellate di seme e dalla spremitura di queste si ottengono 2 tonnellate di panello che sono immesse in 

vendita al prezzo di mercato. 

 

Tabella 5.25. Costo di produzione (€/t) dell‟olio vegetale puro al variare del costo di coltivazione o di acquisto del 
seme (€/t) e al variare degli introiti ottenibili dalla vendita del panello (€/t).  

Superficie coltivata a colza per il funzionamento in continuo dell'impianto (ha)   345    

Resa (t seme/ha)         2,76    

         

Costi Fissi + Costi Variabili per 345 ha (€/t) 73               

Costi acquisto seme/costi colturali (€/t) 150 180 210 240 270 300 330 360 

Ricavi da vendita panello                 

Prezzo di mercato (€/t)                 

150 369 459 549 639 729 819 909 999 

160 349 439 529 619 709 799 889 979 

170 329 419 509 599 689 779 869 959 

180 309 399 489 579 669 759 849 939 

190 289 379 469 559 649 739 829 919 

200 269 359 449 539 629 719 809 899 

210 249 339 429 519 609 699 789 879 

220 229 319 409 499 589 679 769 859 

230 209 299 389 479 569 659 749 839 

240 189 279 369 459 549 639 729 819 

250 169 259 349 439 529 619 709 799 

260 149 239 329 419 509 599 689 779 

270 129 219 309 399 489 579 669 759 

280 109 199 289 379 469 559 649 739 

290 89 179 269 359 449 539 629 719 

300 69 159 249 339 429 519 609 699 

Nota: i costi fissi e I costi variabili a tonnellata sono pari a 73 €/t in caso di funzionamento a regime dell‟impianto di 
spremitura, ovvero con la coltivazione di 345 ha. 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Per un costo di coltivazione o di acquisto del seme pari a 300 €/t, in presenza di un frantoio 

decentralizzato che lavora a pieno regime (ore annue circa 7.500) e avente una capacità produttiva di 120 

kg di seme/ora (investimento sostenuto pari a 110.000 €, IVA esclusa), e in caso di vendita del panello a 

200 €/t, il costo di produzione dell‟olio è pari a 719 €/t. 
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5.9.3 Costo unitario finale dell‟olio vegetale puro 

Nella seguente elaborazione (Tabella 5.26) si valuta il costo finale dell‟olio vegetale puro a prescindere 

dall‟andamento di mercato desunto dai listini delle camere di Commercio e delle borse merci citati nel 

precedente Capitolo 3. 

Si vogliono mettere a confronto i vari costi di produzione dell‟”OVP” a seconda che il seme di partenza 

sia ottenuto da tipi di lavorazione del terreno diversi (con conseguenti costi colturali differenti a seconda 

che si consideri la minima lavorazione, la lavorazione tradizionale o una media fra le due) o sia acquistato 

sul mercato a un prezzo pari a 300 €/t. 

Ai costi colturali o di acquisto del seme si devono aggiungere i costi di gestione del frantoio (stimati pari 

a 73 €/t di seme spremuto, vedi la precedente Tabella 5.25) e si devono detrarre gli introiti derivanti dalla 

vendita del panello proteico (a un prezzo di mercato pari a 200 €/t). 

I valori di costo di produzione dell‟olio sono quelli riportanti evidenziati in giallo nella sottostante Tabella 

5.26 (gli stessi evidenziati in rosso in Tabella 5.25).  

Stimando che il costo di trasporto dell‟”OVP” dal frantoio agricolo decentralizzato alla pompa di 

distribuzione per il rifornimento dei potenziali utilizzatori finali (i mezzi natanti delle ditte che effettuano 

trasporto turistico nella Laguna di Venezia, come descritto nel successivo Capitolo 6) sia compreso in un 

range tra 10 e 20 €/t, si ottengono i valori finali di costo unitario (€/l) dell‟olio vegetale puro riportati in 

Tabella 5.26. 

 

Tabella 5.26. Costo unitario di produzione dell‟olio vegetale puro (€/t e €/l) al variare dei costi colturali/costi di 
acquisto del seme di colza e al variare del costo di trasporto dell‟olio dal frantoio alla pompa di rifornimento. 

    Costo trasporto €/t Costo trasporto €/l 

    
10 20 0,009 0,018 

  
€/t seme 

Costo produzione “OVP” 
(€/t) 

Costo finale “OVP” 
(€/t) 

Costo finale “OVP” 
(€/l) 

Costi 
colturali 

Minima lavorazione 173 359 369 379 0,332 0,341 

Media 204 449 459 469 0,413 0,422 

Lavorazione 
tradizionale 

234 539 549 559 0,494 0,503 

Acquisto del seme 300 719 729 739 0,656 0,665 

Nota: i costi fissi e I costi variabili a tonnellata sono pari a 73 €/t in caso di funzionamento a regime dell‟impianto di 
spremitura, ovvero con la coltivazione di 345 ha. Dai costi di spremitura del seme per l‟ottenimento dell‟olio vegetale 
puro vengono detratti i ricavi ottenibili dalla vendita del panello al prezzo di mercato (200 €/t). 

Nota: i costi di trasporto sono stati desunti da un‟indagine effettuata su scala locale, previa consultazione di vari 
operatori (tra cui ACTV SpA). 

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 

 

Dalle elaborazioni emergono i seguenti risultati: 

 per un costo di produzione dell‟olio pari a circa 360 €/t si può stimare un costo finale unitario 

dell‟”OVP” compreso tra 0,332 e 0,341 €/l; tale valore risulta essere di circa 0,27 €/l inferiore rispetto al 

diesel convenzionale, che al netto di accise è attualmente quotato 0,61 €/l; 

 per un costo di produzione dell‟olio pari a circa 450 €/t si può stimare un costo finale unitario 

dell‟”OVP” compreso tra 0,413 e 0,422 €/l; tale valore risulta essere di circa 0,19 € inferiore rispetto al 

diesel convenzionale; 
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 per un costo di produzione dell‟olio pari a circa 540 €/t si può stimare un costo finale unitario 

dell‟”OVP” compreso tra 0,494 e 0,503 €/l; tale valore risulta essere di circa 0,11 € inferiore rispetto al 

diesel convenzionale; 

 per un valore di acquisto del seme pari a 300 €/t e quindi un costo di produzione dell‟olio pari a 

circa 719 €/t si può stimare un costo finale unitario dell‟”OVP” compreso tra 0,656 e 0,665 €/l; tale valore 

risulta essere di circa 0,05 € superiore rispetto al diesel convenzionale. 

 

Dall‟analisi di tali dati si osserva come il costo di produzione dell‟olio dovrebbe sempre attestarsi al di 

sotto della soglia di 700 €/t per essere competitivo nei confronti del diesel tradizionale. 

Ciò implica che per rientrare nei costi il seme dovrebbe essere prodotto o acquistato a un costo inferiore 

ai 300 €/t. 

 

I costi di trasporto incidono in maniera poco significativa sul bilancio tecnico-economico della filiera, 

specie se gli spostamenti del materiale avvengono su scala locale. 

 

L’incidenza dei costi di trasporto 

Da un‟indagine svolta a livello locale è emerso che, per conferimenti di carburante eseguiti entro un 

raggio di 70-100 km, si possono stimare dei costi di trasporto compresi in un range variabile tra i 10 e i 20 

€/t (0,009 e 0,018 €/l). 

Nel corso di questa indagine si sono consultati vari operatori tra cui anche ACTV SpA. 

 

Risulta molto più importante organizzare al meglio e ottimizzare le fasi produttive dell‟ottenimento e 

della spremitura del seme. 

I margini di guadagno della filiera diventano tanto maggiori: 

 quanto più si riesce a ottimizzare l‟utilizzo annuo del frantoio (quanto più seme viene lavorato); 

 quanto minore è l‟incidenza sul bilancio finale dei costi colturali in relazione alle rese di 

seme/ettaro. 

5.10 POTENZIALITÀ DEL SISTEMA LOCALE 

5.10.1 Possibile ruolo della filiera dell‟olio vegetale puro nella provincia di Venezia 

Attualmente in provincia di Venezia si coltivano più di 800 ha a colza (825 ha nel 2010), in presenza di 

una SAU totale di circa 150.600 ha (fonte: AVEPA). Complessivamente quindi è investito a colza appena lo 

0,55% della SAU totale della provincia di Venezia. 

Nel territorio provinciale annualmente vengono utilizzati dalle aziende agricole circa 30 milioni di litri di 

gasolio agevolato per la trazione rilasciati tramite libretto U.M.A. (fonte: AVEPA). 

Considerando che ogni trattore consuma mediamente 10.000-20.000 l di gasolio/anno, si stima che il 

numero di macchine impiegate in agricoltura in provincia possa variare tra 1.500 e 3.000. 

 

Consumo di gasolio agricolo agevolato in provincia di Venezia 

 2008: 25 milioni di litri; 

 2009: 25,4 milioni di litri; 

 2010: 30,7 milioni di litri. 
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Nella stessa area, nel 2010, sono stati allevati circa 61.000 bovini (fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnia 

- statistiche.izs.it). Considerando che mediamente ogni capo bovino consuma al giorno dai 3.000 ai 3.200 g 

di proteina grezza, ogni anno nella provincia di Venezia vengono consumate dall‟alimentazione zootecnica 

bovina dalle 67.000 alle 70.150 t di proteina grezza. 

 

Ipotizzando una resa delle coltivazioni di colza variabile tra 2,7 t/ha e 3,3 t/ha, la superficie investita a 

tale coltura nella provincia di Venezia potrebbe potenzialmente offrire un quantitativo annuo di seme di 

colza variabile tra 2.200 e 2.700 t. 

Se tutto il seme venisse spremuto in frantoi agricoli decentralizzati si otterrebbero: 

 735-900 t di olio vegetale puro/anno, corrispondenti a 817.000-998.000 l/anno; 

 1.490-1.820 t di panello proteico/anno, corrispondenti a 370-460 t/anno di proteina grezza con il 

25% del peso rispetto al panello o 450-550 t/anno di proteina grezza con il 30% del peso in proteina 

rispetto al panello. 

Spremendo il seme con presse della capacità di 120 kg di seme/ora in funzione 24 ore al giorno 

mediamente per 11 mesi all‟anno, sarebbero necessarie 18.500-22.700 ore di lavoro che potrebbero 

essere svolte da 3 frantoi. 

 

Considerando un valore medio di resa unitaria pari a 3 t di seme/ha, un prezzo di vendita dell‟olio 

vegetale puro di 750 €/t (vedi la successiva Tabella 5.27) e un prezzo di vendita del panello proteico di 

colza pari a 200 €/t (vedi la sottostante Tabella 5.28), in seguito alla coltivazione di 825 ha, la suddetta 

filiera potrebbe generare un valore economico totale costituito dai seguenti valori: 

 olio vegetale: 612.563 €; 

 panello di colza: 331.650 €; 

 TOTALE: 944.213 €. 

 

Nell‟attuale situazione quindi la provincia di Venezia, in caso di strutturazione di una filiera agricola per 

l‟impiego dell‟olio vegetale puro come biocarburante per autotrazione sulla base delle superfici attualmente 

destinate a colza, riuscirebbe a coprire da sola al massimo il 56% della quota stabilita dalla Direttiva 

Europea 30/2003/CE che prevede la sostituzione del 5,75% dei carburanti fossili con biocarburanti 

calcolata sul consumo totale dei mezzi agricoli. 

Tale copertura sarebbe quindi corrispondente al 3% del consumo totale attuale di tutti i trattori in 

provincia. 

 

Con un consumo unitario di 10.000 l/anno di carburante, con l‟olio ricavabile dall‟attuale superficie a colza 

nella provincia di Venezia, si potrebbe alimentare un numero di trattori compreso tra 62 e 107. 

Con un consumo unitario di 20.000 l/anno di carburante, con l‟olio ricavabile dall‟attuale superficie a colza 

nella provincia di Venezia, si potrebbe alimentare un numero di trattori compreso tra 31 e 54. 

 

Relativamente all‟alimentazione zootecnica nell‟attuale situazione, se tutto il seme di colza fosse 

spremuto in frantoi decentralizzati, si potrebbe coprire lo 0,8% del fabbisogno totale di proteina grezza del 

comparto bovino in provincia. 
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Per soddisfare i fabbisogni della provincia di Venezia in termini di consumo di carburante da parte delle 

macchine agricole sarebbe necessario coltivare a colza una superficie di 27.675 ha, che corrisponde a 

circa il 18 % della SAU totale provinciale (pari a 150.600 ha). 

Il calcolo è stato eseguito considerando una resa media di 3 t di seme/ha, che comporta la successiva 

produzione di 1 t/ha di olio vegetale puro. 

Sarebbe necessario prevedere la realizzazione di 87 presse con capacità di spremitura pari a 120 kg di 

seme/ora in funzione 24 ore al giorno per 11 mesi all‟anno. I costi per la realizzazione di tutti gli impianti si 

aggirerebbero intorno ai 10.440.000 €, considerando un costo unitario per impianto di 120.000 €.  

 

Per soddisfare il fabbisogno di proteina grezza del comparto dell‟alimentazione bovina sarebbe 

necessario coltivare a colza dai 134.200 ai 140.300 ha con rese proteiche del panello del 25%, mentre 

sarebbero necessari dai 111.800 ai 116.971 ha con rese proteiche del panello pari al 30%. 

A livello globale sarebbe quindi necessario coltivare a colza una superficie variabile dal 74 al 93% della 

SAU totale in provincia di Venezia. Il calcolo è stato eseguito considerando una resa media di 3 t di 

seme/ha, che comporta la successiva produzione di 2 t/ha di panello proteico. Sarebbe necessario 

prevedere la realizzazione di 353-443 presse con capacità di spremitura pari a 120 kg di seme/ora in 

funzione 24 ore al giorno per 11 mesi all‟anno. 

 

Tabella 5.27. Valore economico relativo alla produzione di olio vegetale puro al variare degli ettari interessati dalla 
coltivazione di colza e del prezzo di mercato dell‟olio. 

Resa (t seme/ha) 3

Resa (t olio/ha) 0,99

Vallevechia

120 kg 

seme/h 

8h/gg-

5gg/sett

120 kg 

seme/h 

24h/gg  

11 mesi

Provincia 

VE Veneto

ha seminati a colza 38 83 345 500 825 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6250 6500

Produzione olio (t) 38 82 342 495 817 990 1485 1980 2475 2970 3465 3960 4455 4950 5445 5940 6188 6435

Valore olio (€/t)

650 24.453 53.411 222.008 321.750 530.888 643.500 965.250 1.287.000 1.608.750 1.930.500 2.252.250 2.574.000 2.895.750 3.217.500 3.539.250 3.861.000 4.021.875 4.182.750

660 24.829 54.232 225.423 326.700 539.055 653.400 980.100 1.306.800 1.633.500 1.960.200 2.286.900 2.613.600 2.940.300 3.267.000 3.593.700 3.920.400 4.083.750 4.247.100

670 25.205 55.054 228.839 331.650 547.223 663.300 994.950 1.326.600 1.658.250 1.989.900 2.321.550 2.653.200 2.984.850 3.316.500 3.648.150 3.979.800 4.145.625 4.311.450

680 25.582 55.876 232.254 336.600 555.390 673.200 1.009.800 1.346.400 1.683.000 2.019.600 2.356.200 2.692.800 3.029.400 3.366.000 3.702.600 4.039.200 4.207.500 4.375.800

690 25.958 56.697 235.670 341.550 563.558 683.100 1.024.650 1.366.200 1.707.750 2.049.300 2.390.850 2.732.400 3.073.950 3.415.500 3.757.050 4.098.600 4.269.375 4.440.150

700 26.334 57.519 239.085 346.500 571.725 693.000 1.039.500 1.386.000 1.732.500 2.079.000 2.425.500 2.772.000 3.118.500 3.465.000 3.811.500 4.158.000 4.331.250 4.504.500

710 26.710 58.341 242.501 351.450 579.893 702.900 1.054.350 1.405.800 1.757.250 2.108.700 2.460.150 2.811.600 3.163.050 3.514.500 3.865.950 4.217.400 4.393.125 4.568.850

720 27.086 59.162 245.916 356.400 588.060 712.800 1.069.200 1.425.600 1.782.000 2.138.400 2.494.800 2.851.200 3.207.600 3.564.000 3.920.400 4.276.800 4.455.000 4.633.200

730 27.463 59.984 249.332 361.350 596.228 722.700 1.084.050 1.445.400 1.806.750 2.168.100 2.529.450 2.890.800 3.252.150 3.613.500 3.974.850 4.336.200 4.516.875 4.697.550

740 27.839 60.806 252.747 366.300 604.395 732.600 1.098.900 1.465.200 1.831.500 2.197.800 2.564.100 2.930.400 3.296.700 3.663.000 4.029.300 4.395.600 4.578.750 4.761.900

750 28.215 61.628 256.163 371.250 612.563 742.500 1.113.750 1.485.000 1.856.250 2.227.500 2.598.750 2.970.000 3.341.250 3.712.500 4.083.750 4.455.000 4.640.625 4.826.250

760 28.591 62.449 259.578 376.200 620.730 752.400 1.128.600 1.504.800 1.881.000 2.257.200 2.633.400 3.009.600 3.385.800 3.762.000 4.138.200 4.514.400 4.702.500 4.890.600

770 28.967 63.271 262.994 381.150 628.898 762.300 1.143.450 1.524.600 1.905.750 2.286.900 2.668.050 3.049.200 3.430.350 3.811.500 4.192.650 4.573.800 4.764.375 4.954.950

780 29.344 64.093 266.409 386.100 637.065 772.200 1.158.300 1.544.400 1.930.500 2.316.600 2.702.700 3.088.800 3.474.900 3.861.000 4.247.100 4.633.200 4.826.250 5.019.300

790 29.720 64.914 269.825 391.050 645.233 782.100 1.173.150 1.564.200 1.955.250 2.346.300 2.737.350 3.128.400 3.519.450 3.910.500 4.301.550 4.692.600 4.888.125 5.083.650

800 30.096 65.736 273.240 396.000 653.400 792.000 1.188.000 1.584.000 1.980.000 2.376.000 2.772.000 3.168.000 3.564.000 3.960.000 4.356.000 4.752.000 4.950.000 5.148.000

810 30.472 66.558 276.656 400.950 661.568 801.900 1.202.850 1.603.800 2.004.750 2.405.700 2.806.650 3.207.600 3.608.550 4.009.500 4.410.450 4.811.400 5.011.875 5.212.350

820 30.848 67.379 280.071 405.900 669.735 811.800 1.217.700 1.623.600 2.029.500 2.435.400 2.841.300 3.247.200 3.653.100 4.059.000 4.464.900 4.870.800 5.073.750 5.276.700

830 31.225 68.201 283.487 410.850 677.903 821.700 1.232.550 1.643.400 2.054.250 2.465.100 2.875.950 3.286.800 3.697.650 4.108.500 4.519.350 4.930.200 5.135.625 5.341.050

840 31.601 69.023 286.902 415.800 686.070 831.600 1.247.400 1.663.200 2.079.000 2.494.800 2.910.600 3.326.400 3.742.200 4.158.000 4.573.800 4.989.600 5.197.500 5.405.400

850 31.977 69.845 290.318 420.750 694.238 841.500 1.262.250 1.683.000 2.103.750 2.524.500 2.945.250 3.366.000 3.786.750 4.207.500 4.628.250 5.049.000 5.259.375 5.469.750

860 32.353 70.666 293.733 425.700 702.405 851.400 1.277.100 1.702.800 2.128.500 2.554.200 2.979.900 3.405.600 3.831.300 4.257.000 4.682.700 5.108.400 5.321.250 5.534.100

870 32.729 71.488 297.149 430.650 710.573 861.300 1.291.950 1.722.600 2.153.250 2.583.900 3.014.550 3.445.200 3.875.850 4.306.500 4.737.150 5.167.800 5.383.125 5.598.450

880 33.106 72.310 300.564 435.600 718.740 871.200 1.306.800 1.742.400 2.178.000 2.613.600 3.049.200 3.484.800 3.920.400 4.356.000 4.791.600 5.227.200 5.445.000 5.662.800

890 33.482 73.131 303.980 440.550 726.908 881.100 1.321.650 1.762.200 2.202.750 2.643.300 3.083.850 3.524.400 3.964.950 4.405.500 4.846.050 5.286.600 5.506.875 5.727.150

900 33.858 73.953 307.395 445.500 735.075 891.000 1.336.500 1.782.000 2.227.500 2.673.000 3.118.500 3.564.000 4.009.500 4.455.000 4.900.500 5.346.000 5.568.750 5.791.500  

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 
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Tabella 5.28. Valore economico relativo alla produzione di panello di colza al variare degli ha interessati dalla 
coltivazione di colza e del prezzo di mercato del panello 

Resa (t seme/ha) 3

Resa (t olio/ha) 2

Vallevechia

120 kg 

seme/h 

8h/gg-

5gg/sett

120 kg 

seme/h 

24h/gg  

11 mesi

Provincia 

VE Veneto

ha seminati a colza 38 83 345 500 825 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6250 6500

Produzione panello (t) 76 167 693 1005 1658 2010 3015 4020 5025 6030 7035 8040 9045 10050 11055 12060 12563 13065

Valore panello (€/t)

140 10.693 23.356 97.083 140.700 232.155 281.400 422.100 562.800 703.500 844.200 984.900 1.125.600 1.266.300 1.407.000 1.547.700 1.688.400 1.758.750 1.829.100

145 11.075 24.190 100.550 145.725 240.446 291.450 437.175 582.900 728.625 874.350 1.020.075 1.165.800 1.311.525 1.457.250 1.602.975 1.748.700 1.821.563 1.894.425

150 11.457 25.025 104.018 150.750 248.738 301.500 452.250 603.000 753.750 904.500 1.055.250 1.206.000 1.356.750 1.507.500 1.658.250 1.809.000 1.884.375 1.959.750

155 11.839 25.859 107.485 155.775 257.029 311.550 467.325 623.100 778.875 934.650 1.090.425 1.246.200 1.401.975 1.557.750 1.713.525 1.869.300 1.947.188 2.025.075

160 12.221 26.693 110.952 160.800 265.320 321.600 482.400 643.200 804.000 964.800 1.125.600 1.286.400 1.447.200 1.608.000 1.768.800 1.929.600 2.010.000 2.090.400

165 12.603 27.527 114.419 165.825 273.611 331.650 497.475 663.300 829.125 994.950 1.160.775 1.326.600 1.492.425 1.658.250 1.824.075 1.989.900 2.072.813 2.155.725

170 12.985 28.361 117.887 170.850 281.903 341.700 512.550 683.400 854.250 1.025.100 1.195.950 1.366.800 1.537.650 1.708.500 1.879.350 2.050.200 2.135.625 2.221.050

175 13.367 29.195 121.354 175.875 290.194 351.750 527.625 703.500 879.375 1.055.250 1.231.125 1.407.000 1.582.875 1.758.750 1.934.625 2.110.500 2.198.438 2.286.375

180 13.748 30.029 124.821 180.900 298.485 361.800 542.700 723.600 904.500 1.085.400 1.266.300 1.447.200 1.628.100 1.809.000 1.989.900 2.170.800 2.261.250 2.351.700

185 14.130 30.864 128.288 185.925 306.776 371.850 557.775 743.700 929.625 1.115.550 1.301.475 1.487.400 1.673.325 1.859.250 2.045.175 2.231.100 2.324.063 2.417.025

190 14.512 31.698 131.756 190.950 315.068 381.900 572.850 763.800 954.750 1.145.700 1.336.650 1.527.600 1.718.550 1.909.500 2.100.450 2.291.400 2.386.875 2.482.350

195 14.894 32.532 135.223 195.975 323.359 391.950 587.925 783.900 979.875 1.175.850 1.371.825 1.567.800 1.763.775 1.959.750 2.155.725 2.351.700 2.449.688 2.547.675

200 15.276 33.366 138.690 201.000 331.650 402.000 603.000 804.000 1.005.000 1.206.000 1.407.000 1.608.000 1.809.000 2.010.000 2.211.000 2.412.000 2.512.500 2.613.000

205 15.658 34.200 142.157 206.025 339.941 412.050 618.075 824.100 1.030.125 1.236.150 1.442.175 1.648.200 1.854.225 2.060.250 2.266.275 2.472.300 2.575.313 2.678.325

210 16.040 35.034 145.625 211.050 348.233 422.100 633.150 844.200 1.055.250 1.266.300 1.477.350 1.688.400 1.899.450 2.110.500 2.321.550 2.532.600 2.638.125 2.743.650

215 16.422 35.868 149.092 216.075 356.524 432.150 648.225 864.300 1.080.375 1.296.450 1.512.525 1.728.600 1.944.675 2.160.750 2.376.825 2.592.900 2.700.938 2.808.975

220 16.804 36.703 152.559 221.100 364.815 442.200 663.300 884.400 1.105.500 1.326.600 1.547.700 1.768.800 1.989.900 2.211.000 2.432.100 2.653.200 2.763.750 2.874.300

225 17.186 37.537 156.026 226.125 373.106 452.250 678.375 904.500 1.130.625 1.356.750 1.582.875 1.809.000 2.035.125 2.261.250 2.487.375 2.713.500 2.826.563 2.939.625

230 17.567 38.371 159.494 231.150 381.398 462.300 693.450 924.600 1.155.750 1.386.900 1.618.050 1.849.200 2.080.350 2.311.500 2.542.650 2.773.800 2.889.375 3.004.950

235 17.949 39.205 162.961 236.175 389.689 472.350 708.525 944.700 1.180.875 1.417.050 1.653.225 1.889.400 2.125.575 2.361.750 2.597.925 2.834.100 2.952.188 3.070.275

240 18.331 40.039 166.428 241.200 397.980 482.400 723.600 964.800 1.206.000 1.447.200 1.688.400 1.929.600 2.170.800 2.412.000 2.653.200 2.894.400 3.015.000 3.135.600

245 18.713 40.873 169.895 246.225 406.271 492.450 738.675 984.900 1.231.125 1.477.350 1.723.575 1.969.800 2.216.025 2.462.250 2.708.475 2.954.700 3.077.813 3.200.925

250 19.095 41.708 173.363 251.250 414.563 502.500 753.750 1.005.000 1.256.250 1.507.500 1.758.750 2.010.000 2.261.250 2.512.500 2.763.750 3.015.000 3.140.625 3.266.250  

Fonte: Elaborazioni Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura. 


