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FILIERA DEI BIOCOMBUSTIBILI: IL QUADRO GENERALE
A CURA DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
E SISTEMI AGRO-FORESTALI  DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA
Le energie rinnovabili stanno suscitando un nuovo interesse da parte del legislatore europeo, posto di
fronte a crescenti preoccupazioni sociali per il deterioramento dell’ambiente e della qualità dell’aria e
alle necessità strategiche di ridurre la dipendenza energetica dell’UE da fonti fossili d’importazione. Nel
perseguire questi obiettivi, i biocarburanti, poiché pertinenti al settore più refrattario ad interventi di
contenimento delle emissioni e dei consumi petroliferi, si trovano a giocare un ruolo di primo ordine.
Il settore dei trasporti dipende oggi per oltre il 98% da prodotti petroliferi e rappresenta circa il 67%
della domanda finale comunitaria di petrolio. Contrariamente a tutti gli altri settori, l’intensità energe-
tica del settore trasporti è aumentata nel corso degli ultimi due decenni. Nel prossimo decennio si stima
che la domanda energetica per autotrazione aumenti del 2% l’anno nell’UE-15 e ancora di più nell’UE
allargata. Per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, i trasporti sono secondi solo al setto-
re della produzione energetica con una quota di circa un terzo delle emissioni totali. Alcune analisi
dimostrano che, dal 1990 al 2010 in assenza di efficaci misure politiche, le emissioni di anidride carbo-
nica dei trasporti aumenteranno del 50%, l’85% di cui proverranno dal trasporto stradale.
Il Piano di Azione sulla promozione dei biocarburanti per il trasporto stradale, presentato nel 2001
dalla Commissione europea, ha portato al concepimento di due proposte di direttiva volte allo svi-
luppo di un mercato di carburanti alternativi di origine agricola. Una di queste proposte è stata adot-
tata nel maggio 2003 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro la fine del 2004, mentre l’altra
è in attesa di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell’UE.
Un’ulteriore opportunità per i carburanti di origine agricola è rappresentata dalla politica comunita-
ria sul miglioramento della qualità dell’aria, che di recente ha prodotto una serie importante di diret-
tive. Un quadro di norme comuni per la rilevazione, monitoraggio, raccolta dati e soglie di allerta indi-
rizzerà i piani nazionali che gli Stati membri dovranno sottoporre alla Commissione per dimostrare
con quali misure intendano conseguire gli specifici obiettivi comunitari di miglioramento della quali-
tà dell’aria. Alcune recenti direttive hanno peraltro abbassato le soglie massime di concentrazione di
diversi elementi inquinanti, mentre altre hanno introdotto severi limiti per alcuni elementi nocivi fino
allora non contemplati dalla normativa comunitaria. Su questa linea, il Programma Auto-Oil avviato
nella seconda metà degli anni novanta ha affrontato, fra l’altro, il miglioramento tecnico della quali-
tà dei carburanti. Specificazioni tecniche più severe per i carburanti convenzionali possono offrire ai
biocarburanti alcuni vantaggi competitivi. Ne costituisce un esempio il tenore massimo di zolfo fis-
sato per il 2009 (10 ppm). Nel gasolio tale limite riduce la capacità lubrificante a livelli che potrebbe-
ro danneggiare l’apparato di iniezione dei motori. L’aggiunta di una piccola percentuale di biodiesel
sarebbe sufficiente a ripristinare le virtù lubrificanti di un gasolio “desolforato”. 
L’applicazione dei nuovi strumenti normativi sopra citati ed il proseguimento della strategia comuni-
taria in materia di miglioramento della qualità dell’ambiente e di minore dipendenza da fonti ener-
getiche fossili, dovrebbe rapidamente portare a sostanziali cambiamenti dell’attuale mercato euro-



peo dei biocarburanti. Già oggi l’UE rappresenta i
tre quarti della capacità mondiale di produzione di
biodiesel (stimata pari a 900 mila ton). Negli ultimi
anni, diversi paesi dell’UE e alcuni paesi candidati
hanno investito molto nella filiera del biodiesel. 

L’Italia, ad esempio, è stata autorizzata a vendere
circa 300 mila ton di biodiesel l’anno con un tasso di
accisa ridotto. Tale volume, rimane notevolmente
superiore alla produzione effettiva. Il riscaldamento
urbano consuma il 90% della produzione nazionale,
allo stato puro o in miscela al 20%. L’impiego nei
motori è ancora poco diffuso, seppure si stiano dif-
fondendo varie esperienze locali a carattere autono-
mo che impiegano biodiesel per il trasporto colletti-
vo in centro urbano. In aprile 2001, il CNEL ha pro-
mosso un accordo nazionale per lo sviluppo del
mercato nazionale del biodiesel - sottoscritto dai
Ministeri competenti, Regioni, organizzazioni di
filiera e associazioni ambientaliste - che finalmente
prevede la distribuzione alla pompa di miscele al
5% di biodiesel.
La materia prima più utilizzata nel mondo per la
produzione di biodiesel è la colza (84%), seguita dal
girasole (13%, nei paesi mediterranei) e dalla soia
(1%, negli Usa). L’olio di palma, largamente impie-
gato in Asia (Malesia) è limitato ad una quota di
mercato dell’1%. Nell’UE circa il 90% di biodiesel è
prodotto da semi di colza. Le ragioni di questa riso-
luta preferenza per la colza risiedono essenzialmen-
te nell’intima connessione stabilita dalle norme
comunitarie fra la produzione di biodiesel e il set-
aside “energetico”. Il set-aside, introdotto con la
riforma della PAC del 1992, è infatti lo strumento
che ha consentito l’avvio della produzione di bio-
diesel in molti paesi dell’UE. Il regime del set-aside
“energetico” in particolare, consente la produzione
di alcuni semi oleosi, fra cui colza e girasole, per
l’industria non alimentare a prezzi sostanzialmente
più convenienti e decisamente più stabili dei semi
destinati all’alimentazione umana o animale. Il prez-
zo favorevole della materia prima consente così di
alleggerire gli oneri, in forma di mancati introiti
fiscali, che lo Stato deve sostenere per mantenere il
carburante vegetale competitivo nei confronti di
quello convenzionale. Diversamente, infatti, nell’i-
potesi di reperire semi di girasole e colza sul mer-
cato delle commodities alimentari, l’autorità pubbli-
ca per pareggiare il prezzo con il carburante fossile
corrispondente, dovrebbe applicare al biodiesel una
riduzione dell’accisa del 79% e 59%, rispettivamen-
te per i due tipi di semi oleosi utilizzati.

Il costo di produzione _________________________

Per il calcolo del costo di produzione si è assunto un
piano di investimenti piuttosto prudente e conside-
rando la scarsa esperienza organizzativa e gestiona-
le in questo settore. Il valore risultante sarà conse-
guentemente un costo di livello medio, che lascia
ancora discreti margini di miglioramento in vari
punti della filiera. Il costo di trasformazione indu-
striale varia in particolare in funzione della tecnolo-

gia adottata e dalle economie di scala. Nella fase di
triturazione ed estrazione dell’olio, la tecnologia è
talmente progredita negli ultimi trenta anni da
lasciare pochi gradi di libertà nella scelta degli
impianti per determinate materie prime e capacità.
L’aumento delle economie di scala può invece ridur-
re significativamente i costi operativi. Nella fase di
esterificazione, sono sostanzialmente la capacità
operativa e la tecnologia impiegata i fattori che
determinano i costi operativi dell’impianto. La tec-
nologia impiegata influisce peraltro anche sulla
qualità, e quindi sul valore, del prodotto primario e
dei sottoprodotti. Il grado di utilizzazione della capa-
cità degli impianti può avere un’incidenza notevole
sui costi di produzione finale, motivo per cui si stan-
no diffondendo impianti ad alimentazione multipla
in grado di mantenere elevati livelli di efficienza con
un’ampia gamma di materie prime. Questi impianti
sono peraltro in grado di trasformare oli e grassi
vegetali esausti e riciclati abbassando ulteriormen-
te in modo sostanziale i costi di produzione. Infine,
un’organizzazione efficiente del sistema logistico
può potenzialmente comprimere i costi di produzio-
ne di un ulteriore 10%. 
I risultati evidenziano alla fine del processo indu-
striale un costo del biodiesel pari a 0,453 e 0,404
$/litro rispettivamente trasformando semi di giraso-
le e colza. Per assicurare un prezzo alla pompa del
biodiesel uguale a quello del gasolio, lo Stato
dovrebbe farsi carico almeno di 0,169 e 0,120 $/litro,
applicando una riduzione del tasso di accisa del
45% e 32%, rispettivamente per il biodiesel derivan-
te da girasole e colza. Già prima dell’esterificazione,
il costo dell’olio di semi è superiore (o pressoché
uguale in termini di unità di biodiesel nel caso della
filiera colza) al prezzo del gasolio franco deposito.
La materia prima incide perciò sulla formazione del
costo di produzione in misura preponderante.
Dall’analisi della struttura del costo di produzione si
evidenzia che la materia prima incide per il 52% e
45%, rispettivamente per colza e girasole, seguita a
distanza dalle operazioni industriali di transesterifi-
cazione, triturazione dei semi e estrazione dell’olio
con il 25% circa (tabella 2). I sottoprodotti costitui-
scono un ulteriore elemento importante nella for-
mazione del costo industriale. I panelli proteici otte-
nuti dall’estrazione dell’olio dai semi e destinati
all’industria mangimistica rappresentano un introi-
to per gli impianti di produzione di biodiesel del-
l’ordine di 30% e 20% del costo di produzione fina-
le, rispettivamente per colza e girasole. Ag-
giungendo a questi introiti il ricavato della vendita
dei gliceroli e acidi grassi derivati dalla fase succes-
siva di lavorazione dell’olio, si raggiungono percen-
tuali importanti, dell’ordine del 38% e 27% del costo
finale di produzione. 

La filiera biodiesel nel Veneto _________________

Nel valutare l’opportunità di avviare una filiera bio-
diesel, il decisore pubblico è chiamato a soppesare
i benefici per l’ambiente e la salute dei cittadini, gli
aspetti strategici per l’economia regionale, l’aumen-



to di ricchezza e di occupazione sul territorio regio-
nale, il costo fiscale per i contribuenti regionali. Gli
effetti economici sul sistema economico regionale
sono stati valutati in termini di costo netto, espres-
so dalla differenza fra mancato gettito fiscale con-
seguente alla defiscalizzazione del biocarburante e
nuovo gettito prodotto dai redditi e salari generati
nel territorio regionale. Le simulazioni sono state
effettuate con riferimenti a due scenari di base. Il
primo scenario suppone che le due direttive comu-
nitarie sui biocarburanti menzionate siano concreta-
mente applicate dal 2005. Il secondo scenario sup-
pone invece di imporre a livello regionale la sosti-
tuzione del gasolio con biodiesel puro nelle aree e
settori più sensibili dal punto di vista ecologico,
ossia nei veicoli di trasporto pubblico negli impian-
ti di riscaldamento dei principali edifici pubblici
delle città venete con la peggiore qualità dell’aria e
nelle imbarcazioni da diporto della laguna di
Venezia.
Nelle simulazioni il set-aside riveste un’importanza
chiave per lo sviluppo della filiera biodiesel. Nel
2001, in Veneto, la superficie ritirata dalla produzio-
ne contava 15.000 ha, pressoché esclusivamente
dedita al riposo. La messa a coltura di queste super-
fici per la produzione di biodiesel genererebbe red-
dito e lavoro supplementari nei settori agricolo e
industriale. A sua volta, la domanda supplementare
di fattori di produzione, e soprattutto di nuovi
impianti industriali, induce un incremento dell’attivi-
tà economica nei settori a monte di considerevole
portata. A questi nuovi redditi va dedotto il rallenta-
mento dell’attività nelle industrie direttamente con-
correnti provocato dalla nuova filiera. In altre paro-
le, l’introduzione del biodiesel ridurrà la domanda di
gasolio per l’industria petrolifera che, di conseguen-
za, produrrà meno reddito e occupazione.
L’incremento del reddito e salari aggregati, accresce
il gettito fiscale - in termini di imposte indirette,
imposte sul reddito, imposte locali e oneri sociali -
che va ad alleggerire il mancato introito delle casse
pubbliche per la defiscalizzazione parziale concessa
al biodiesel commercializzato. La differenza fra le
nuove entrate e i mancati introiti, rappresenta il
costo netto della filiera per il contribuente regionale;
valore questo che merita di essere confrontato con i
benefici non monetari generati per la collettività. 

I benefici esterni ______________________________

I prezzi del biodiesel e del gasolio non riflettono pie-
namente i costi a carico della collettività derivanti
dalla produzione ed uso del prodotto. In particolare,
i prezzi non includono i danni provocati all’ambien-
te, alla salute dell’uomo, alla fauna e alla flora
durante il ciclo di vita dei carburanti. In letteratura,
numerosi studi concordano che il volume di anidri-
de carbonica assorbito dall’atmosfera è inferiore a
quello emesso dal biodiesel nel suo intero ciclo di
vita. Rispetto al gasolio, si stima un risparmio netto,
in termini di anidride carbonica emessa nell’atmo-
sfera, di 2,2-3,8 ton per ogni ton di biodiesel. Il ciclo
di vita del biodiesel emette inoltre volumi inferiori di

alcuni gas che generano fenomeni di eutrofizzazio-
ne, acidificazione e ozono troposferico. Infine, in
tutti gli ecosistemi il biodiesel provoca danni minori
a flora e fauna in ragione della sua elevata biode-
gradabilità e bassa tossicità. I benefici finora citati
del biodiesel rispetto al gasolio, hanno la caratteri-
stica di beni pubblici e, come tali, non hanno un
mercato in cui si possano scambiare e ove si formi
un prezzo. Proprio per questa loro particolarità, la
determinazione del valore monetario di tali benefici
è piuttosto problematica. Le metodologie impiegate
per valutare i beni pubblici cercano, in maniere
diverse, di creare un mercato “artificiale” di questi
beni da cui poterne dedurre un prezzo. Tuttavia, i
risultati ottenuti dall’applicazione di queste metodo-
logie si possono raramente prestare ad un contesto
diverso da quello di misura. Il Protocollo di Kioto
getta le basi per la creazione di un mercato globale
per gli scambi di anidride carbonica. Alcuni Paesi fir-
matari già stanno elaborando la struttura normativa
per la creazione di questo mercato. Nell’UE, per
esempio, è in corso di adozione una direttiva per la
creazione di un meccanismo di scambio di anidride
carbonica a partire dal 2005. Questa disciplina, una
volta operativa, consentirà lo scambio fra imprese di
quote di anidride carbonica ed il prezzo si formerà
dall’incontro fra domanda e offerta. Nel Regno Unito
un sistema analogo è partito all’inizio del 2002.
Questi sistemi hanno il vantaggio di internalizzare
nei processi produttivi di ogni industria partecipante
al regime di scambio i costi esterni dell’anidride car-
bonica. Sarà allora possibile avere un valore di rife-
rimento che riflette più fedelmente i benefici deri-
vanti dall’abbattimento dell’anidride carbonica. Per
il momento invece ci si deve limitare a valori di
stima. Alcuni studi hanno stimato che per ridurre le
emissioni entro i limiti stabiliti dal Protocollo di
Kioto, sarebbe necessaria una tassa di 30 - 100 $ per
ton di anidride carbonica emessa. Recenti studi sul-
l’applicazione del Protocollo attribuiscono un costo
di 20 $ e 40 $ per ton di CO2 in meno emessa, rispet-
tivamente nel caso in cui le politiche nazionali fos-
sero efficaci a contenere le emissioni entro i limiti
stabiliti nell’allegato 1 del Protocollo e nel caso in cui
per rispettare tali limiti si faccia massicciamente
ricorso ai meccanismi di flessibilità. Secondo
l’ADEME francese le esternalità positive nette rag-
giungono i 57 € per ton di biodiesel. D’altra parte, il
meccanismo di scambio delle emissioni in corso di
adozione nell’UE propone un’ammenda, per ton di
anidride carbonica che supera la quota assegnata,
pari a 40 € nel primo periodo di applicazione e 100
€ nel periodo successivo. 
Nei nostri due scenari di simulazione, i benefici per
la collettività relativi alla riduzione della CO2 nell’at-
mosfera sarebbero dati dal volume di CO2 rispar-
miato per il relativo prezzo. I costi supplementari
della filiera biodiesel per i contribuenti, come visto
dai calcoli sopra riportati, sono pari a 5,7 milioni di
€ e 729 milioni di € , rispettivamente per i due sce-
nari. Vi sarà perciò un certo prezzo dell’anidride car-
bonica al cui livello il valore dei benefici inerenti



all’abbattimento dell’anidride carbonica uguaglia i
costi finanziari. Di seguito si espone la determina-
zione del prezzo che uguaglia costi e benefici per i
due scenari considerati.
Oltre all’anidride carbonica, i carburanti nel loro
ciclo di vita emettono anche altri gas e particolati
che, combinandosi in vari modi nell’atmosfera, pro-
ducono danni all’ecosistema, alla salute dell’uomo
e degli animali e agli edifici e al patrimonio cultura-
le. I costi esterni dell’inquinamento dell’aria variano
in funzione di numerosi fattori ambientali, fra cui il
livello di inquinamento, la collocazione geografica e
l’altezza delle fonti di emissione, la densità di popo-
lazione e le condizioni meteorologiche. La Com-
missione europea ha messo a punto un modello di
stima dei costi esterni di alcuni inquinanti dell’aria
utilizzando dati rilevati nelle zone rurali e centri
urbani di tutti i paesi europei. Nel calcolo delle
esternalità il modello considera solamente gli effet-
ti acuti degli inquinanti, ossia quelli che si eviden-
ziano dopo periodi brevi di esposizione all’inquina-
mento dell’aria, e alcuni effetti cronici derivanti da
una prolungata esposizione. I valori di questi effetti
ottenuti dal modello possono essere impiegati per
calcolare i benefici del biodiesel in termini di mino-
ri emissioni di inquinanti nell’aria rispetto al gaso-
lio. Dal calcolo per i due scenari considerati, risulta-
no sostanziali benefici esterni (nonostante i valori
negativi assunti per gli ossidi di azoto sulle cui
emissioni relative la letteratura non è concorde)
rapportati ai costi finanziari sostenuti dai contri-
buenti per il sostegno della filiera.

Conclusioni ___________________________________

Per valutare l’opportunità di avviare una filiera bio-
diesel, l’autorità pubblica deve tener conto dei costi
finanziari, degli effetti per l’economia regionale in
termini di redditi e lavoro e delle esternalità positi-
ve generate per la collettività. Dal lato dei costi, è

necessario ribadire che le ipotesi assunte per i due
scenari considerati sono molto prudenziali. Gli
impianti industriali impiegati sono dotati di tecnolo-
gia mediamente costosa e di discreta efficienza. La
presenza di una lungimirante strategia regionale di
sviluppo della filiera di biodiesel consentirebbe
investimenti in impianti più moderni in grado di
operare a regime con costi di produzione inferiori.
C’è quindi spazio per un’ulteriore riduzione dei costi
e, quindi, delle perdite dell’erario. I risultati delle
stime precedenti fanno ritenere che i maggiori oneri
fiscali a carico dei contribuenti possano amplia-
mente essere compensati dai benefici derivanti
dalla riduzione delle emissioni di anidride carbonica
e altri gas inquinanti nell’atmosfera. A questi si
aggiungono anche altri effetti positivi, di più incerta
e difficile quantificazione, per le generazioni pre-
senti e future, fra cui la protezione del suolo, del-
l’acqua potabile e dell’eco-sistema, la riduzione
della dipendenza energetica, il miglioramento della
bilancia commerciale, uno sbocco alternativo della
materia prima agricola, nonché gli effetti indiretti
indotti dal reddito e lavoro creati nelle zone rurali e
svantaggiate. Nel secondo scenario, in cui l’impiego
del biodiesel è mirato a zone ecologicamente sensi-
bili, questi benefici sono ancora meglio valorizzati. 
Infine, per l’autorità pubblica è importante conside-
rare altri vantaggi pratici inerenti all’impiego del
biodiesel rispetto ad altre soluzioni tecnologiche
“pulite” in corso di sperimentazione in varie città
italiane, quali la trazione elettrica, il GPL, il metano.
Il biodiesel, diversamente dagli altri carburanti
alternativi, può essere impiegato in tutti i veicoli,
anche in quelli vecchi più inquinanti, con effetti
immediati sulla qualità dell’aria. Infine esso non
richiede investimenti per modifiche dei motori o
della rete di distribuzione e neppure supplementari
servizi di assistenza, specifiche misure di sicurezza
o di formazione del personale. 



LA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA DI BIODIESEL
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO

A CURA DEL CENTRO DI ECOLOGIA TEORICA
ED APPLICATA DI GORIZIA
Lo studio concerne le potenzialità produttive di bio-
diesel nel territorio regionale di pianura della
Regione Veneto, ossia in quelle aree maggiormente
interessate dalla diversificazione produttiva rispetto
ai seminativi in generale, ed in particolare rispetto
alla cerealicoltura. Esso intende verificare, alla luce
delle caratteristiche ambientali del territorio consi-
derato, in quali aree agronomiche è possibile svi-
luppare la coltivazione energetica, stimarne i relati-
vi rendimenti produttivi con tecniche ecocompatibi-
li e sostenibili e valutare la potenzialità complessiva
del sistema proposto.
Le colture oleaginose oggetto di studio sono il colza

ed il girasole per la produzione di biodiesel, per le
quali sono stati utilizzati anche i risultati delle attivi-
tà svolte da Veneto Agricoltura nell’ambito del pro-
gramma PROBIO.
L’attività è focalizzata su due aree che maggiormente
rappresentano le realtà ambientali e produttive del
territorio veneto; la metodologia elaborata permette
quindi di estrapolare le risultanze ottenute ed appli-
carle a tutto il territorio di pianura della regione.
Per ultimo è proposto, sulla base dei risultati otte-
nuti, il dimensionamento di massima di un impian-
to centralizzato per la trasformazione dei semi di
oleaginose in biodiesel, al servizio del territorio
regionale considerato, con relativo impegno econo-
mico.

Il territorio in oggetto

Lo studio si riferisce esclusivamente alle zone adat-
te alle colture oleaginose descritte e di conseguen-
za ai comuni di pianura della Regione Veneto; di
fondamentale importanza per gli scopi del progetto
è la presenza di colture di seminativi e la loro con-
sistenza rispetto alla totalità del territorio.
Altro elemento da considerare è la presenza nella
pianura veneta del Bacino Scolante della Laguna di
Venezia. 
Il territorio in oggetto ha una superficie complessi-
va di circa 20.000 chilometri quadrati. Si sono presi
a riferimento per il calcolo i limiti amministrativi dei
comuni indicati dall’ISTAT appartenenti alla pianu-
ra, con esclusione della collina litoranea ed interna
e della montagna.

Individuazione delle aree di studio
L’attività, in prima istanza, è stata rivolta allo studio
di due aree campione, individuate nel territorio
delle province di Padova e Rovigo, che per caratte-
ristiche pedologiche e di uso del suolo costituisco-
no uno spaccato significativo delle zone di pianura
della Regione dedicate alle colture dei seminativi;.
Rappresentano quindi due situazioni agricole
ampiamente diffuse nel territorio ed al contempo
tra loro significativamente diverse. Elemento essen-
ziale a motivazione di tale scelta è costituito dall’ap-
partenenza o meno dei territori studiati al Bacino

Scolante della Laguna di Venezia, poiché risulta di
fondamentale importanza, ai fini della potenzialità
produttiva delle colture energetiche, la pratica col-
turale (fabbisogni di fertilizzazione, di prodotti
fitoiatrici, fabbisogni idrici, ecc.) in funzione della
compatibilità ambientale del territorio ed in partico-
lare del suo sistema idrogeologico superficiale.

Area studio interna al Bacino Scolante
Questa area è compresa all’interno dei limiti ammi-
nistrativi della provincia di Padova e fa parte
dell’Ambito Territoriale del Bacino Scolante del
Fiume Bacchiglione. Comprende le superfici delimi-
tate dai confini comunali di Arzergrande, Codevigo,
Correzzola, Piove di Sacco e Pontelongo. Risultano
complessivamente 17.319 ha di superficie totale, di
cui 10.552 ha a seminativo.

Area studio esterna al Bacino Scolante
Quest’area, non inserita negli ambiti territoriali del
Bacino scolante, è compresa all’interno dei limiti
amministrativi delle province di Padova e Rovigo e
comprende le superfici delimitate dai comuni di
Masi, Piacenza d’Adige e Sant’Urbano in provincia
di Padova e Badia Polesine, Lendinara e Lusia in
provincia di Rovigo. La superficie totale è di 18.173
ha di cui 11.707 a seminativo.

Raccolta ed archiviazione dei dati sulle caratteristiche territoriali ed ambientali

Sono state raccolte informazioni sulle caratteristi-
che pedologiche e morfologiche dei suoli, sulle
caratteristiche idrogeologiche del territorio ed altre,
utili per qualificare il territorio in studio, presso gli
enti ed istituzioni competenti. 
Sono state inoltre utilizzate immagini satellitari ed

alcune tecniche di processamento automatico per
l’analisi puntuale ed aggiornata della copertura del
suolo.
Si è costituita la base di un elementare sistema di
informazione territoriale della Regione Veneto a
partire dai limiti amministrativi provinciali e regio-



Raccolta ed elaborazione dati sui modelli colturali

Dai dati analizzati è stato possibile sceverare le dif-
ferenti caratteristiche pedologiche, tra cui la struttu-
ra, la tessitura, la permeabilità, la sostanza organica,
il calcare attivo, il tipo di drenaggio, il livello della
falda, ecc. Questi dati si sono dimostrati molto
importanti per poter affrontare il lavoro di indivi-
duazione delle zone più o meno idonee alla coltiva-
zione di queste colture. Mettendo in relazione le
caratteristiche pedologiche dei diversi suoli e le esi-
genze fisiologiche e pedologiche delle due colture,
si è cercato di stimare i valori di produttività di que-
ste colture nelle aree esaminate utilizzando quattro
livelli diversi, rispettivamente: scarsa, bassa, media
e alta produttività. In questo modo si è cercato di
indicare il grado di produzione che si può ottenere
con una conduzione agricola normale in cui vengo-
no eseguite le lavorazioni di preparazione del letto di
semina, i trattamenti antiparassitari, le concimazioni
e tutte le altre operazioni che vengono normalmen-
te effettuate nella usuale buona pratica agricola.

Per il colza, è stata definita:
- ALTA: una produttività che permette di ottenere

3,0-4,0 (o più) tonnellate di semi per ettaro (t/ha);
- MEDIA: quando si produce il 15-30 % in meno;
- BASSA: quando rispetto al valore massimo si

perde il 30-60%; 
- SCARSA: quando si produce meno del 40% del

valore massimo (quindi con una perdita del 60% o
maggiore).

Per il girasole è stata definita:
- ALTA: una produttività che permette di ottenere

3,5-4,5 (o più) tonnellate di semi per ettaro (t/ha); 
- MEDIA: quando si produce il 15-30 % in meno;
- BASSA: quando rispetto al valore massimo si

perde il 30-60%;
- SCARSA: quando si produce meno del 40% del

valore massimo (quindi con una perdita del 60%).

L’attività è stata svolta in primo luogo per le aree
campione prese a modello e conseguentemente le
risultanze sono state estrapolate e riportate sulla
base dell’intero territorio di pianura per il consegui-
mento di una stima complessiva.
Una volta realizzata la classificazione si è proceduto
all’interazione con la “carta della permeabilità dei
suoli” fornita in formato digitale. Si è potuto effet-
tuare questa operazione sulla base delle risultanze
della valutazione agronomica, nella quale è stato
messo in relazione il coefficiente di permeabilità k
con la fertilità relativa alle colture energetiche (colza
e girasole).
Con tali informazioni sono stati impostati quattro
livelli di produttività, relativamente alla permeabili-
tà dei terreni: ALTA, MEDIA, BASSA e SCARSA. 

Dall’applicazione dei criteri esposti si ottengono
due diversi fattori di produttività, interno ed esterno
al Bacino Scolante, relativi alle aree di saggio,  con
la seguente metodologia.
Realizzata la classificazione si è proceduto a far inte-
ragire quest’ultima con la “carta della permeabilità
dei suoli” fornita in formato digitale. Si è potuto
effettuare questa operazione sulla base delle risul-
tanze della valutazione agronomica, nella quale è

nali, georiferito sul sistema di coordinate Gauss-
Boaga. Sviluppato con software GIS: Mapinfo e
ArcView con collegamenti alle banche dati in MS-
Access, comprendente sia modalità vettoriale sia
raster, e la possibilità di visualizzazione degli attri-
buti testuali e mappabili.

- Inquadramento territoriale amministrativo: limiti
provinciali e comunali, delimitazione del Bacino
Scolante.

- Analisi dell’uso del suolo e sue caratteristiche
generali. 

- Analisi della vegetazione e dell’uso agronomico
dei suoli e delle principali forme di coltivazione
(boschi e coltivazioni legnose permanenti, semi-
nativi, prati ecc.).

- Individuazione e mappatura delle superfici poten-
zialmente idonee alla coltivazione delle colture
energetiche selezionando ed isolando le aree vul-
nerabili o già impegnate per altre finalità (aree
urbanizzate, aree con coltivazioni di alto pregio,
aree di protezione naturalistica ecc.). I dati presi in
esame sono due immagini del sensore ASTER del
giorno 20 settembre 2001 e alcuni elementi della

cartografia regionale tecnica numerica – CTRN
della Regione Veneto. Per classificare le immagini
satellitari si è resa necessaria una preventiva pre-
parazione dei dati con la sovrapposizione delle
bande satellitari, il mosaico delle due immagini, la
georeferenziazione ed il mascheramento delle
due aree campione nelle due provincie studiate.
La successiva classificazione è stata realizzata uti-
lizzando diversi algoritmi: unsupervised, supervi-
sed e una classificazione basata sull’elaborazione
di un indice del verde - Normalized Difference
Vegetation Index, NDVI. Queste elaborazioni
hanno garantito un’identificazione in modo univo-
co delle aree coltivate a seminativo.
Successivamente, relativamente alle superfici po-
tenzialmente disponibili alla coltivazione di coltu-
re energetiche (girasole e colza), sono stati presi
in esame i dati relativi alla produttività dei suoli.
La conseguente fase di classificazione dell’uso del
suolo è stata realizzata utilizzando diversi procedi-
menti temporalmente successivi. 

- Analisi delle caratteristiche morfologiche, pedolo-
giche e della permeabilità dei suoli.



Superficie Set-aside Superficie
seminativi 60% utilizzabile

Ettari percentuale ha Colza (40%) Girasole (60%)

Interna Bacino Scolante 
Padova 64.907 1,87 1.214 1.044 1.777  
Treviso 25.384 2,49                   632 544 925  
Venezia 56.872 3,62 2.059 1.771 3.014  
TOTALE 147.164 3.905 3.358 5.716  

Esterna Bacino Scolante 
Padova 45.936 1,87              859 1.117 1.783  
Rovigo 104.597 3,69 3.860 5.018 8.013  
Treviso 47.146 2,49 1.174 1.526 2.437  
Venezia 51.169 3,62 1.852 2.408 3.845  
Vicenza 41.291 2,19                    904 1.176 1.877  
Verona 87.639 3,14 2.752 3.577 5.713  
TOTALE 377.778 11.401 14.821 23.669  

TOTALE REGIONE 524.942 15.306 18.179 29.385 

PRODUZIONE TOTALE
(t/y)

stato messo in relazione il coefficiente di permeabi-
lità k con la fertilità relativa alle colture energetiche
(colza e girasole).
I dati ricavati, sono stati esposti in termini di quan-
tità di superficie per tipologia produttiva dei suoli;
sulle superfici così ottenute sono stati applicati i
coefficienti di resa unitaria ottenuti, al fine di stima-
re una produttività media ponderata per le aree di
saggio.
Applicando i coefficienti alla totalità del territorio
considerato (pianura del Veneto) è stato possibile
elaborare degli scenari di stima delle produzioni

ottenibili, operando una scelta previa della entità
dell’aliquota di seminativi interessati dalle coltiva-
zioni energetiche.
Un’ipotesi realistica, in prima istanza, è la conside-
razione della superficie agricola sottoposta a set-
aside per una aliquota del 60%. Considerando inol-
tre che i diversi rendimenti produttivi delle due col-
tivazioni analizzate sono decisamente più elevati
per il girasole, si è scelto di attribuire a questa col-
tura un carattere di predominanza, applicando quin-
di un’aliquota del 60% della superficie stimata per il
girasole e del 40% per il colza.

Produttività alta

Produttività media

Produttività scarsa

Produttività bassa

Produttività del girasole nell’area2Produttività del girasole nell’area1



Dalla lavorazione dell’olio si ottengono:

Superficie investita a coltura 15.000 ha  
Seme ottenuto e lavorato 50.000 t/anno  
Sottoprodotto: Panello proteico 30.500 t/anno
Sottoprodotto: Glicerina  2.150 t/anno  
Biodiesel prodotto 19.500 t/anno 

2. Il ciclo produttivo

2.1 Raccolta, trasporto e stoccaggio dei semi olea-
ginosi

2.2 Preparazione del seme 
2.3 Estrazione dell’olio grezzo
2.4 Raffinazione dell’olio
2.5 Transesterificazione dell’olio raffinato

3. Identificazione dei costi di investimento    
dell’impianto

Voce Euro
acquisizione dell’area 155.000
opere edili e strutture 1.512.000
apparecchiature e materiali 4.943.000
impianti di servizio 2.190.000
montaggio e trasporto 492.000
spese generali 276.000
spese di avviamento e collaudo 176.000
spese tecniche 878.000
imprevisti e varie 124.000
Totale 10.746.000

Testo:
Vasco Boatto, Luca Rossetto
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali 
Sezione Economia e Politica Agraria e Forestale -  Università di Padova

Roberto Jodice
Centro di Ecologia Teorica ed Applicata - Gorizia

Valutazioni tecniche ed economiche relative all’allestimento di un impianto centralizzato
per la produzione del biodiesel

In questo capitolo sono descritte le risultanze dello
studio relativo alla sezione industriale della filiera
produttiva del biodiesel, così articolato:

a. Identificazione di un’area baricentrica
rispetto alle zone di produzione ove instal-
lare un impianto centralizzato per la produ-
zione del biocombustibile 

Sulla base dei risultati dello studio esposti nei capi-
toli precedenti, si assume che l’area ove allestire
l’impianto sia ubicata nella parte meridionale della
provincia di Padova, baricentrica rispetto alle zone
di produzione previste.

b. Dimensionamento di massima della capaci-
tà produttiva dell’impianto

Il biodiesel è ottenuto dagli oli vegetali di colza,
girasole, soia, mediante reazione di trasformazione
dei trigliceridi ivi contenuti in metilesteri con produ-
zione di glicerina (reazione di transesterificazione). 
Si assume che la produzione agronomica
media è di 3,26 t/ha di seme al 9% di umidità,
avente un contenuto d’olio del 42% (recupe-
rabile il 37-39%), e che la produzione effetti-
va media di biodiesel risulta pari a 1,24 t/ha
(1.390 l/ha).

1. Dati di progetto

La filiera produttiva è impostata sulla produzione di
circa 50.000 t/anno di semi oleaginosi.
Sono pertanto investiti a coltura 15.000 ha di super-
ficie.


