




Gli oli alimentari esausti possono derivare da svariate fonti quali ad esempio gli oli di frittura, o più in generale
gli oli grassi vegetali e animali. In seguito al loro utilizzo, gli oli alimentari tendono a subire una modifica della
struttura polimerica originaria, ossidandosi ed assorbendo le sostanze inquinanti dalla carbonizzazione dei
residui alimentari. Un loro smaltimento non corretto e controllato può causare gravi effetti:

Aree di 
produzione

degli oli

Tipo di utenza Provenienza Modalità di raccolta

Utenze 
domestiche

•Olio utilizzato a livello 
domestico da utenze di tipo 
privato

Raccolta operata presso “punti olio” dislocati in 
aree strategiche della municipalità (centri 

commerciali, scuole, patronati, ecc.) 

Utenze non
domestiche

•Ristoranti
•Mense
•Hotel/alberghi con servizio di 
ristorazione
•Pubblici esercenti in genere che 
producono oli esausti

Raccolta operata porta a porta presso i centri di 
produzione (ristoranti, alberghi, mense, ecc.)

Area di produzione Mezzi utilizzati per la raccolta Note

Terra ferma Raccolta via terra con camion
Costi dei mezzi per la raccolta ridotti
Volumi raccolti giornalmente elevati

Centro storico e isole Raccolta via mare con barca
Costi dei mezzi per la raccolta elevati
Volumi raccolti giornalmente ridotti

Gli oli alimentari esausti

Principali 
produttori 

di oli 
esausti

riduzione della capacità di assimilazione delle sostanze nutritive da parte delle
piante

possibile causa del cattivo funzionamento degli impianti di depurazione laddove
esistenti

costi elevati di trattamento delle acque e di smaltimento del rifiuto
alterazione del gusto dell’acqua in limiti incompatibili con la potabilità
rallentamento degli scambi di ossigeno in acqua che compromettono l’esistenza

della flora e della fauna al suo interno

Sull’ambiente

In falda



Incremento della 
raccolta di oli esausti 
presso gli eco centri 

del Comune di 
Venezia

2008-2010

Provenienza e potenzialità produttiva di oli esausti

140-160 M kg 55-60 M kg 30 M Kg 

Da utenze 

domestiche

Da utenze 

commerciali

Da industrie 

alimentari

Secondo il CONOE (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e 
grassi vegetali ed animali Esausti)  ogni anno vengono prodotti circa 280 milioni di kg 

di oli esausti, pari a circa 4 kg pro capite

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Conferiscono gli oli esausti 
esclusivamente presso gli ECO CENTRI

Sono obbligate a conferire gli oli 
esausti ad aziende associate CONOE

Produzione 
nazionale 
oli esausti
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Raccolta di oli esausti a Venezia



Centro storico e 
isole (t)

Terra ferma 
(t)

TOTALE
(t)

Utenze domestiche
“punti olio” 90 181 271

Utenze non domestiche
“porta a porta” 479 320 799

TOTALE (t) 569 501 1.070

Le potenzialità produttive a Venezia

1 kg  pro capite
all’anno per 

270.980 abitanti 
Utenze domestiche

Utenze non domestiche
810 kg  per esercizio

commerciale all’anno per 
987 esercizi



La raccolta dalle utenze domestiche nel centro storico di
Venezia potrebbe essere organizzata attraverso
l’installazione di “punti olio” allestiti in luoghi di
aggregazione collettiva (supermercati, patronati …) presso
cui il cittadino potrebbe autonomamente conferire l’olio
esausto.
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
dovrebbero 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 e il ritiro potrebbe avvenire al raggiungimento
di una quota prestabilita (500 kg).

Per le utenze domestiche si tratterebbe solo di ampliare il
servizio di raccolta organizzando dei “punti olio” dislocati nel
territorio e presso le utenze non domestiche (centri
commerciali, supermercati …) che ne facessero richiesta.
In questo caso sarebbe possibile prelevare 500 kg per ogni
presa con costi di raccolta nettamente inferiori rispetto al
centro storico poiché sarebbero impiegati mezzi terrestri (più
veloci e meno onerosi in termini di costi di gestione).

CENTRO 

STORICO E 

ISOLE

Tipo di 

stoccaggio

Volumi

raccolti

(t/turno di 6h)

Utenze 

domestiche

“Punti olio”

200 kg 

cadauno

1

Utenze non

domestiche

Contenitori 

separati. Ritiro 

ogni 500 kg 

raccolti

2,5

TERRA 

FERMA

Tipo di 

stoccaggio

Volumi

raccolti

(t/turno di 6h)

Utenze 

domestiche

“Punti olio”

500 kg 

cadauno

3

Utenze non

domestiche

Contenitori 

separati. Ritiro 

ogni 500 kg 

raccolti

3

Ipotesi di organizzazione della filiera a Venezia

Le ipotesi per il centro storico

Le ipotesi per la terra ferma



Centro storico 

e isole
Terra ferma TOTALE

t litri t litri t litri

Utenze 

domestiche 

(punti olio)

81 91.980 162 183.670 243 275.600

Utenze non 

domestiche
431 489.000 288 326.000 719 815.000

TOTALE 512 581.000 450 509.700 962 1.090.700

Miscelazioni Litri di carburante miscelato

M 100 1.090.700

M 30 3.635.670

M 25 4.362.800

M 20 5.453.500

M 15 7.271.450

M 10 10.907.000

Aspetti produttivi della filiera

1 kg di oli esausti

= 0,88 Kg di biodiesel 

= 0,96 litri di biodiesel

Miscelando il biodiesel puro (M100) a diverse 
percentuali con il diesel tradizionale, si 

potrebbero ottenere:

Costo vivo medio di ottenimento 

del biodiesel M100 da oli esausti

0,65 €/l 
(al netto di IVA e accise)



I costi unitari di trasformazione e trasporto del materiale rimangono pressoché invariati. Ciò che fa variare il
costo complessivo di produzione del biodiesel è il quantitativo effettivamente raccoglibile nell’area in esame:
tanto più è elevato, tanto minore è il costo di raccolta unitario.

Aspetti economici della filiera

256 €
Il costo medio di 
raccolta di una 
tonnellata di oli  

esausti a Venezia

721 €
Il costo medio di 

produzione di 
una tonnellata di 

biodiesel

Influenza sui 
costi di 
raccolta 
degli oli

MEZZI con i quali viene operata la raccolta (barca /camion)

VELOCITA’ di raccolta e quindi volumi raccoglibili per turno 
lavorativo

VOLUMI PER PRESA: “punti olio” da utenze domestiche e presso 
esercenti (200 kg/presa o 500)
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U.D. Centro storico U.N.D. Centro 
storico
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Costo di ottenimento del biodiesel

Costo di trasporto Costo di trasformazione olio esausto - biodiesel Costo di raccolta 

U.D. = Utenze Domestiche    U.N.D. = Utenze Non Domestiche 



Caso studio ASM Rovigo

Nel 2006 ASM, l’Azienda dei Servizi Municipalizzata del Comune di Rovigo, ha intrapreso un’iniziativa per
sensibilizzare la popolazione al recupero di olio alimentare esausto attraverso la distribuzione gratuita di
apposite tanichette per la raccolta.
Ad oggi la campagna informativa condotta da ASM e la distribuzione di oltre 4.800 tanichette (pari al 25% delle
famiglie rodigine) hanno permesso di ottenere un notevole incremento della raccolta di oli esausti: dai 2.600 kg
del 2005 ai 52.000 previsti per il 2010.

Benefici ambientali:

-20% emissioni CO2eq

-8% energia primaria

Biodiesel derivato
da oli esausti utilizzato
in mezzi ASM nel 2008:

31.000 litri

L’olio raccolto viene inviato a DP
Lubrificanti Srl di Aprila (LT) e trasformato
in biodiesel distillato, che la stessa ASM
miscela al 25% con il diesel tradizionale per
il successivo utilizzo nei mezzi aziendali
della Divisione Ambiente.
Nel 2008 ASM è riuscita ad impiegare
complessivamente circa 31.000 litri di
biodiesel risparmiando l’emissione di oltre
165 tonnellate di CO2eq (-19,5% rispetto
alle emissioni tradizionali) e 23 TEP (-7,5%).

52.000 kg
Oli vegetali esausti  
raccolti da ASM nel 

2010



Caso studio DP Lubrificanti

DP Lubrificanti Srl di Aprilia (LT) è un’azienda privata che si occupa esclusivamente della produzione di biodiesel
da oli esausti. In attività dal 2005, produce e commercializza biodiesel in Italia, Germania, Francia, Croazia,
Inghilterra e altri paesi europei, recuperando materia prima anche da fuori Europa.

Produzione annua:

50.000 t
di biodiesel

Potenzialità annua:

160.000 t
di biodiesel

DP collabora dal 2008 all’iniziativa promossa da ASM Rovigo per l’implementazione della raccolta degli oli
esausti presso le utenze private e gli esercenti, promuovendo l’informazione e la formazione attraverso la
sensibilizzazione dei cittadini.

DP produce principalmente biodiesel distillato e
glicerina distillata come sottoprodotto di
lavorazione.







La scelta di analizzare il colza è legata al fatto che
questa coltura si è dimostrata particolarmente vocata
alla produzione di seme da olio e inoltre la sua
coltivazione nell’area veneziana è facilitata dalle
condizioni climatiche, ambientali e pedologiche di
questa zona, che ne hanno da sempre permesso una
presenza non marginale negli ordinamenti colturali
delle locali aziende agricole.

Il colza (Brassica napus) è una pianta annuale
appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, in
grado di adattarsi bene ad ambienti temperato freddi
tipici del Nord Italia, su suoli ben drenati, dove si
possono raggiungere buone rese (intorno alle 3 t/ha).
In tale direzione, l’Azienda Pilota e Dimostrativa
“Dossetto-Vallevecchia” di Veneto Agricoltura sta
effettuando prove di coltivazione del colza con
minime lavorazioni (minimum tillage) in grado di
permettere buone rese unitarie a fronte di una
significativa riduzione degli input energetici per la sua
coltivazione. In genere da un singolo ettaro di colza si
ottengono rese variabili tra le 2,7 e le 3,3 tonnellate
di seme, a seconda della fertilità del suolo, della
tecnica di coltivazione adottata e dell’andamento
meteorologico stagionale.

Da ogni singola tonnellata di seme di colza,
un’adeguata spremitura a freddo è in grado di
ricavare:

1 parte di olio vegetale puro (OVP);
2 parti di panello proteico di colza.

Mentre il primo prodotto è destinabile all’impiego
energetico, il secondo può essere destinato
all’alimentazione zootecnica, grazie al suo alto
contenuto proteico.

1/3
Olio 
vegetale 
puro

La filiera dell’Olio Vegetale Puro (OVP)

2/3
Panello 

proteico



Strutturazione della filiera



Fonte: AIEL, 2007

L’impiego dell’olio vegetale puro

L’olio ottenuto dopo la
filtrazione e la stabilizzazione
deve rispettare specifici
parametri qualitativi,
premessa fondamentale per
un affidabile funzionamento
dei motori. Garantendo tali
standard, le stesse case
costruttrici possono dare
garanzia sul corretto e
duraturo funzionamento dei
motori e sul rispetto dei limiti
di emissione fissati dalla
normativa vigente. L’olio di
colza, in particolare, è
normato dalla normativa DIN
V 51605 “Olio vegetale di
colza per l’impiego come
biocarburante nei motori”.

Sistemi ad un serbatoio: il motore è alimentato solo ed esclusivamente ad olio vegetale puro. Le condutture
sono adattate con un diametro maggiore al trasporto di olio vegetale. Il vantaggio diretto è rappresentato dalla
completa sostituzione del diesel. Di contro invece si segnala il fatto che non tutti i motori diesel sono
convertibili a olio vegetale con questo sistema.

Sistemi a due serbatoi: in seguito alla modifica è previsto l’uso del diesel per le fasi di accensione e
spegnimento del motore, mentre nella fase di funzionamento intermedia viene impiegato l’olio vegetale puro. Il
passaggio da diesel ad olio vegetale avviene una volta raggiunta una temperatura di circa 70 C, fondamentale
perché l’olio diminuisca la sua viscosità e possa entrare in circolo senza provocare danni al motore, in
particolare agli iniettori.

Proprietà/composizione
Limiti

Unità Metodi di prova
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/m3 DIN EN ISO 3675/12185

Punto di infiammabilità (V. chiuso) 220 DIN EN ISO 2719

Viscosità cinematica a 40 C 36 mm2/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 (15 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

Attualmente esistono due principali tipologie di utilizzo dell’olio vegetale nei motori



Consorzi o cooperative 
locali che effettuano 

raccolta, essiccazione, 
pulitura, stoccaggio e 

trasformazione di semi di 
cereali e oleaginose

Essiccazione, pulitura e 
stoccaggio del seme

Trasformazione del 
seme in frantoi agricoli 

decentralizzati

PANELLO 
PROTEICO

OLIO VEGETALE 
PURO

IMPIEGO IN  
ZOOTECNIA

IMPIEGO IN 
MOBILITA’ NATANTI

Organizzazione della filiera in provincia di Venezia

CHI? COSA?

PRODUZIONE SEME

Aziende agricole
singole

Aziende agricole
associate in
consorzi o
cooperative

Organizzazioni
professionali
agricole

Coltivazione in
campo

Raccolta del seme



Potenzialità della filiera in provincia di Venezia

Stima del valore complessivo della filiera

950.000 €/anno 

817.000 - 998.000
l/anno di OVP

1.490-1.820
t/anno di 

panello proteico

2.200 – 2.700
t/anno

3 frantoi

820 ha coltivati a colza nel 2010 in provincia di Venezia



Veneto Agricoltura all’interno della propria Azienda Pilota e
Dimostrativa “Dossetto-Vallevecchia” ha promosso tramite il Settore
Bioenergie e Cambiamento Climatico il progetto sperimentale
“Energycrops”.

Il caso studio di Vallevecchia - produzione

L’attività sperimentale monitorata da Veneto Agricoltura ha
verificato che da un ettaro di colza si ottengono in media
dalle 2,6 alle 2,9 tonnellate di seme di colza da cui ricavare
in proporzione 1/3 di olio di colza da impiegare come
carburante e 2/3 di panello proteico impiegabile
nell’alimentazione animale.

OLEIFICIO:

Pulitura: per evitare che le impurità alterino la 
qualità dell’olio;

Pressa: da cui escono olio e panello proteico. 
Capacità di lavoro di circa 120 kg di seme/ora;

Decanter verticale: per una prima decantazione 
dell’olio;

Cilindro verticale: per la miscelazione con farine 
fossili e silice;

Filtro a pressa e a calza: per la filtrazione specifica 
dell’olio;

Cisterne: per lo stoccaggio dell’olio.

L’obiettivo del progetto è stato quello di promuovere la produzione e l’utilizzo in azienda agricola di olio
vegetale puro da colza che rispetti la norma DIN V 51605.
Il risultato della sperimentazione è l’ottenimento di olio vegetale puro da utilizzare come carburante su due
trattori: uno appositamente modificato allo scopo, l’altro già dotato di serie della doppia alimentazione
gasolio/olio di colza. Dalla spremitura dei semi di colza si ottiene inoltre come co-prodotto un panello
proteico che viene ceduto ad un’azienda zootecnica locale per l’alimentazione di bovini da latte.



I trattori aziendali alimentati ad olio vegetale puro funzionano secondo un sistema di alimentazione a due
serbatoi. Mentre però il primo (Lamborghini “Victory Plus 230”) è stato modificato con un apposito kit dopo
l’acquisto, il secondo (Fendt “820 Vario Greentec”) è stato acquistato dalla casa costruttrice già con la
predisposizione di serie per la doppia alimentazione. Quest’ultimo quindi ha il vantaggio di godere di una
garanzia sul motore che in genere non è applicata ai casi di modifica successiva all’acquisto della macchina.

Il caso studio di Vallevecchia - utilizzo

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 ditta: Elsbett 

Technology GmbH di Thalmaessing (Germania) 
di serie 

Tara complessiva 9.400 kg (ammessa 10.400 kg) 7.185 kg (ammessa 12.500 kg) 

Costo del kit / 
Sovraccosto rispetto a un 
corrispondente trattore a 

diesel 

Kit: circa 7.000 € + 1.000 € (materiali, manodopera, lavori 
di officina) 

Sovraccosto: 7.500 €



Il panello proteico rappresenta circa i 2/3 dell’output
di spremitura del seme di colza ed è importante
perché, qualora valorizzato ed inserito sul mercato ad
un prezzo adeguato, contribuisce a rendere
sostenibile economicamente l’intera filiera di
produzione dell’olio vegetale.

Il panello di colza ottenuto dalle varie prove
sperimentali ha dimostrato un tenore lipidico elevato
(10-15%) e un contenuto proteico consistente (25%).

Tali caratteristiche fanno del panello di colza un
ottimo concorrente delle classiche farine di
estrazione, più comunemente utilizzate
nell’alimentazione animale, generalmente più povere
in valori energetici ma più ricche in termini
nutrizionali.

L’azienda “Dossetto-Vallevecchia” ha ceduto il panello
derivante dalla spremitura del seme presso il proprio
frantoio a una locale azienda zootecnica che, ad oggi,
non ha riscontrato anomalie nell’alimentazione degli
animali con tale prodotto.

Prova U.M. Media %

Umidità g/100g 9,55

Ceneri grezze g/100g 5,70

Grassi greggi g/100g 19,90

Proteine gregge g/100g 24,30

Estrattivi inazotati g/100g 26,20

Fibra grezza g/100g 14,35

Non esiste ad oggi in Italia una quotazione di mercato specifica per il panello di colza.
La quotazione stimata per il mercato nazionale è di circa 200 €/t.

In Germania lo stesso panello a fine 2010 valeva tra i 210 e 215 €/t.

Appetibile alternativa a farine di estrazione;

La vendita del panello incide positivamente sulla
convenienza economica dell’intera filiera energetica;

Può essere impiegato nell’alimentazione biologica;

Buone potenzialità di miglioramento di qualità del
panello.

Maggiori difficoltà di conservazione (soprattutto
nella stagione estiva) a causa dell’alto contenuto
lipidico;

Nell’alimentazione di bovini da carne l’utilizzo del
panello tende a peggiorare le caratteristiche
estetiche della carne;

La ridotta e non continua disponibilità di prodotto
non ne permette un utilizzo continuo nel tempo.

Il sottoprodotto dell’OVP: il panello proteico



Secondo l’analisi del bilancio economico calcolato nell’ambito dell’azienda
di Vallevecchia, il costo di produzione del seme di colza varia in funzione
della dimensione della filiera che si intende attivare. Maggiori sono le
superfici investite a colza, minori sono i costi fissi imputabili all’unità di
seme lavorato e quindi maggiori i margini di ricavo. Una superficie di
almeno 15 ha permetterebbe di produrre olio vegetale puro coprendo
completamente i costi di produzione.

Aspetti economici della filiera

446 €/t ca. 
il costo medio di produzione di OVP

0,40 €/l 
il costo medio di produzione di OVP

15 ha
Dimensione minima

per la produzione
di olio con utili

d’esercizio

Nell’analisi economica della filiera si è assunto che per produrre una tonnellata di
OVP occorrano circa 3 tonnellate di seme dalle quali si ottengono 2 tonnellate di
panello vendute a circa 200 €/t. Considerando un costo di trasformazione medio di
73 €/t (con un frantoio sfruttato a pieno regime avente una capacità di spremitura
pari a 120 kg di seme/ora) e un costo di trasporto medio di circa 15 €/t, il costo
attendibile medio di ottenimento dell’OVP (considerando costi colturali medi per
l’ottenimento del seme) potrebbe quindi attestarsi su un valore di circa 446 €/t (al
netto dei ricavi dovuti alla vendita del panello).

Costi colturali 
medi (€/t seme)

Costo spremitura 
(€/t seme)

Costo trasporto 
(€/t OVP)

Prezzo vendita panello 
(€/t panello)

Costo produzione 
(€/t OVP)

Costo produzione 
(€/l OVP)

204 73 15 200 446 0,4014

Tuttavia tale costo di
produzione (0,40 €/l), pur
risultando nettamente inferiore
all’attuale costo del diesel
tradizionale (0,67 €/l al netto
da IVA e accise, gennaio 2011),
riflette i soli costi vivi di
produzione, senza mettere in
evidenza un eventuale utile
d’esercizio.
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Una delle prerogative del progetto è stata quella di diffondere in generale la conoscenza dei biocarburanti tra
gli operatori pubblici e privati che conducono natanti nella Laguna di Venezia, al fine di potere stimare ed
analizzare i possibili vantaggi ambientali, energetici ed eventualmente economici legati ad un loro utilizzo in
sostituzione dei carburanti fossili tradizionali, procedendo così ad una dettagliata analisi di diversi aspetti:

poche aziende

grandi dimensioni

flotte numerose

elevati consumi

costanza di utilizzo

numerose aziende

piccole-medie dimensioni

piccole flotte

consumi ridotti 

variabilità stagionali d’utilizzo 

Gli utilizzatori finali

Aspetti 
tecnici

Aspetti 
logistici

Aspetti
ambientali

Aspetti
economici

Analisi delle 
caratteristiche 

chimico-fisiche e 
delle emissioni 

legate all’uso dei 
biocarburanti

Analisi delle 
modifiche 

necessarie ai 
motori per l’utilizzo 

dei carburanti in 
questione

Analisi 
costi/benefici 

sull’uso dei 
biocarburanti e dei 

tempi di ritorno 
dell’investimento

Analisi della 
disponibilità 

complessiva dei 
biocarburanti e 

delle modalità di 
distribuzione

MACRO CATEGORIE DI NATANTI PRESE IN CONSIDERAZIONE

Servizio di linea Servizio non di linea



Il campione esaminato

Servizio di lineaServizio non di linea

Operatore
PUBBLICO

Operatore
PRIVATO

Operatori
PRIVATI

La mobilità nautica all’interno della città di Venezia è essenzialmente rappresenta da due tipologie di servizi:
quello di linea (i vaporetti …) e quello non di linea (taxi acquei …).
Del primo gruppo fanno parte fondamentalmente due sole grandi compagnie di trasporto, mentre del
secondo fanno parte numerosi operatori che possono avere a disposizione un numero variabile di natanti.

32
natanti

196
natanti

410.000
litri di carburante 

consumati 
annualmente

11.000.000
litri di carburante 

consumati 
annualmente

La potenziale produzione di OVP da colza e
biodiesel da oli alimentari esausti delle filiere
esaminate dimostra di poter coprire per oltre
due volte tale quantitativo di carburante
consumato, potendo dunque soddisfare anche i
fabbisogni di altre realtà private.

La potenziale produzione di OVP da colza e
biodiesel da oli alimentari esausti delle filiere
esaminate rappresenterebbe in questo caso poco
meno del 10% dei consumi rilevati.



Il potenziale di sostituzione

I consumi della mobilità di linea e non di linea rilevati nell’analisi potrebbero essere coperti secondo diverse
modalità a diverse condizioni.

Operatori 
analizzati 

Consumo 
totale 

(l/anno) 

t OVP 
necessarie 

Superficie a 
colza (ha)   

Raccolta di oli esausti necessaria (t) 

Miscela 
biodiesel/gasolio 10%

Miscela 
biodiesel/gasolio 20%

Miscela 
biodiesel/gasolio 30%

l biodiesel 
t di olio 
esausto

l biodiesel 
t di olio 
esausto

l biodiesel 
t di olio 
esausto

Caso studio 1 6.200 5,7 6,3 620 0,6 1.240 1,2 1.860 1,8

Caso studio 2 1.352 1,2 1,4 135 0,1 270 0,3 406 0,4

Caso studio 3 6.900 6,3 7,1 690 0,7 1.380 1,4 2.070 2

Caso studio 4 1.080 1 1,1 108 0,1 216 0,2 324 0,3

Caso studio 5 4.700 4,3 4,8 470 0,5 940 0,9 1.410 1,4

Caso studio 6 388.800 357,7 397,4 38.880 38,1 77.760 76,2 116.640 114,3

TOTALE 409.032 376,2 418,1 40.903 40,1 81.806 80,2 122.710 120,3

Operatori analizzati 
Consumo 

totale 
(l/anno) 

t OVP 
necessarie 

Superficie a 
colza (ha) 

Raccolta di oli esausti necessaria (t) 

Miscela 
biodiesel/gasolio 10%

Miscela 
biodiesel/gasolio 20%

Miscela 
biodiesel/gasolio 30%

l biodiesel 
t di olio 
esausto

l biodiesel 
t di olio 
esausto

l biodiesel 
t di olio 
esausto

Operatore PRIVATO 1.000.000 920 1.022 100.000 98 200.000 196 300.000 294

Operatore PUBBLICO 10.000.000 9.200 10.222 1.000.000 980 2.000.000 1.960 3.000.000 2.940

TOTALE 11.000.000 10.120 11.244 1.100.000 1.078 2.200.000 2.156 3.300.000 3.234

Servizio non di linea

Servizio di linea



L’incorporazione del biodiesel in percentuali limitate
all’interno del gasolio distribuito in rete è realtà già
da diversi anni: attualmente il diesel in circolazione
alla pompa contiene una percentuale di biodiesel
variabile tra il 5 e il 7%.

In generale tutti i motori possono essere adattati al
funzionamento a olio vegetale puro previa modifica
del motore, in modo che il biocarburante raggiunga
una temperatura di 60-70 C prima dell’iniezione. A
tale modifica si aggiunge poi la possibilità di utilizzare
una centrifuga che, combinata all’utilizzo di specifici
additivi, impedisca l’eventuale formazione di bolle
d’aria nell’olio.

L’impiego dei biocarburanti nei natanti

BIODIESEL OLIO VEGETALE PURO

L’utilizzo del biodiesel in motori per la trazione può
avvenire secondo due modalità:

puro al 100%: in tutti i mezzi di trasporto
dotati di motore diesel di più vecchia
produzione, con l’apporto di piccole modifiche
alle componenti motoristiche (guarnizioni),
meglio se evitando di utilizzarlo nei mesi più
freddi dell’anno a causa del suo più alto punto
di congelamento;

in miscela con gasolio fino al 30% circa: in
tutti i mezzi di trasporto dotati di motore
diesel, di qualunque età, senza la necessità di
particolari accorgimenti tecnici, purché venga
impiegato biodiesel rispondente ai requisiti
qualitativi imposti dalla Specifica Europea EN
14214.

Il principale problema dell’utilizzo di tale
biocarburante (se impiegato in alte percentuali) è
legato alle sue proprietà solventi che potrebbero
danneggiare in parte le guarnizioni in plastica delle
componenti motoristiche, rendendone necessaria
una periodica sostituzione.

L’utilizzo del olio vegetale puro nei motori può
avvenire secondo due modalità:

installazione di un unico serbatoio per l’OVP
che comporta una sostituzione del sistema di
alimentazione e funzionamento del motore
(sistema a un serbatoio);

installazione di un doppio serbatoio per
l’alimentazione combinata. Nelle fasi di
accensione e spegnimento il motore lavora
con diesel tradizionale.

L’OVP ha un’azione pulente che tende ad eliminare i
residui di combustione accumulatisi
precedentemente nel motore. Questo fenomeno si
verifica soprattutto nei primi periodi di passaggio
dall’impiego di gasolio ad olio vegetale e può
comportare la necessità di sostituire i filtri.

Le modifiche apportate al motore del natante devono
necessariamente essere verificate e certificate dal
Registro Italiano Navale (RINA).



L’utilizzo di biodiesel in motori nautici non è ancora molto
diffuso e le esperienze in questo ambito sono poche e piuttosto
recenti, il che rende difficile raffrontare tra loro realtà già
strutturate in atto da cui poter prendere spunto.
Un caso particolare è rappresentato dall’utilizzo di biodiesel
puro in imbarcazioni che solcano le acque dolci di un lago. In
particolare si tratta del Lago di Costanza, al confine tra Svizzera
e Germania, dove l’intera flotta di un armatore privato locale è
passata all’utilizzo di biodiesel puro (B100).
Le imbarcazioni, con potenze comprese tra 7 e 110 kW di
potenza, non hanno avuto problemi di funzionamento e il
monitoraggio eseguito sui motori dopo 4.700 ore di impiego
non ha rivelato anomalie in grado di comportarne il mancato
funzionamento.

Anche l’impiego di OVP in natanti non è al momento
molto diffuso. Sul Neusidlersee, nella regione austriaca
del Burgenland ai confini con l’Ungheria, il governo
regionale ha in parte finanziato i costi di adattamento dei
motori di 7 natanti di una ditta privata che fornisce il
servizio di trasporto sul lago.
Nel 2009 la ditta specializzata ME Motortechnik GmbH ha
adattato i motori al funzionamento ad olio vegetale puro,
dotandoli di un solo serbatoio e di fatto escludendo la
possibilità di essere alimentati a diesel.
L’OVP utilizzato deriva da colza prodotta in loco da un
frantoio decentralizzato, gestito da una cooperativa di
raccolta che è stata in grado di realizzare una filiera chiusa
economicamente sostenibile anche grazie all’alta richiesta
di panello di colza da parte degli allevamenti locali.

Casi studio di impiego di biocarburanti in motori nautici

Biodiesel

OVP



La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 esprime in termini
percentuali il valore di risparmio delle emissioni di gas serra ottenibile attraverso l’impiego di
biocarburanti in sostituzione al diesel fossile.

Aspetti ambientali: le emissioni di CO2

Secondo quanto emerso dallo studio, l’utilizzo dei quantitativi di biocarburanti producibili dallo
sviluppo delle filiere locali comporterebbe notevoli riduzioni delle emissioni di gas serra rispetto ad una
normale gestione della mobilità lagunare basata unicamente sull’utilizzo del diesel fossile.

Biodiesel 
(B100) 

OVP 

Potenziale produttivo locale 1.090.700 910.000 

Relative emissioni di CO2 eq 504 1.114 

Emissioni equivalenti di CO2 eq da diesel fossile 2.963 2.472

Tonnellate di CO2 eq risparmiabili annualmente 2.460 1.359

Valore economico del risparmio (@ 5€/t CO2 eq) 12.298 6.793

Biodiesel 
(da oli esausti)

OVP
di colza

Contenuto energetico per volume (PCI in MJ/l) 33 34

Emissioni gas serra (gCO2 eq/MJ)

Coltivazione 0 30

Lavorazione 13 5

Distribuzione 1 1

TOTALE (gCO2 eq/MJ) 14 36

Emissioni standard (gCO2 eq/l) Biocarburante 462 1.224

Emissioni standard (gCO2 eq/l) Diesel 2.717

Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra -83% -57%



Aspetti energetici: il risparmio di energia primaria

Il risparmio di emissioni di gas serra si traduce anche in un risparmio equivalente di energia primaria
che deriva in primo luogo dal bilancio energetico delle rispettive filiere di produzione.

BIODIESEL OLIO VEGETALE PURO

1 a 5,51
il bilancio input/output della 

filiera di produzione di biodiesel 
da oli alimentari esausti

1 a 3
il bilancio input/output della 
filiera di produzione di olio 

vegetale puro

1,1 Milioni
di litri di biodiesel 
potenzialmente 

producibili dalla filiera

1 Milione
di litri di olio vegetale 
puro potenzialmente 

producibili dalla filiera

8.000 MWh
In media, il potenziale risparmio 

di energia primaria

11.800 MWh
In media, il potenziale risparmio 

di energia primaria

Il totale dell’energia primaria risparmiata in media (19.800 MWh) dall’impiego di tali biocarburanti

corrisponde al consumo medio annuo di energia primaria di circa 2.000 famiglie.




