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Esperienze di fattibilità

• Il caso austriaco: olio vegetale (colza)
• Quali limiti e quali prospettive
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Servizi di linea (battelli)
poche, grandi aziende
flotta numerosa
elevati consumi e costanti

Servizi stagionali e turistici
numerose piccole aziende
piccola flotta
consumi ridotti
variabilità stagionali d’utilizzo

Il campione in esame
SERVIZI DI LINEA

SERVIZI NON DI LINEA

1 operatore pubblico + 1 privato

6 operatori privati

200 imbarcazioni (varia natura)

32 imbarcazioni (circa)

CONSUMO:

CONSUMO:

11 M litri diesel/anno
Controvalore: 6-7 M€

(27 x)

0,4 M litri diesel/anno
Controvalore: 0,25 M€
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Disponibilità, consumi e superfici
• 800 ha colza: 800.000 litri olio puro
• 1.100.000 litri biodiesel (da recupero)

•1.000 litri = ~1 ettaro a colza

Operatori non di linea
OPERATORI NON DI LINEA

Superficie a colza necessaria (ha)

Raccolta di UCO necessaria (t)
Miscelato al 10%

Operatori
analizzati

Consumo totale
t OVP
Superficie a
(l/anno)
necessarie colza (ha)

Superficie a
colza (ha)

l biodiesel

t di olio
esausto

Miscelato al 20%

Miscelato al 30%

l biodiesel

t di olio
esausto

l biodiesel

t di olio
esausto

Caso studio 1

6.200

5,7

6,3

5,2

620

0,6

1.240

1,2

1.860

1,8

Caso studio 2

1.352

1,2

1,4

1,1

135

0,1

270

0,3

406

0,4

Caso studio 3

6.900

6,3

7,1

5,8

690

0,7

1.380

1,4

2.070
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Caso studio 4

1.080

1

1,1

0,9

108

0,1

216

0,2

324

0,3

Caso studio 5

4.700

4,3

4,8

3,9

470

0,5

940

0,9

1.410

1,4

Caso studio 6

388.800

357,7

397,4

325,2

38.880

38,1

77.760

76,2

116.640

114,3

TOTALE

409.032

376,2

418,1

342,1

40.903

40,1

81.806

80,2

122.710

120,3

Fonte: Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura

Operatori di linea
OPERATORI DI LINEA

Superficie a colza necessaria (ha)

Raccolta di UCO necessaria (t)
Miscelato al 10%

Operatori
analizzati

Miscelato al 20%

Superficie
Consumo
t OVP
Superficie a
a colza
totale (l/anno) necessarie
colza (ha)
t di olio
t di olio
(ha)
l biodiesel
l biodiesel
esausto
esausto

Miscelato al 30%

l biodiesel

t di olio
esausto

Operatore
PRIVATO

1.000.000

920

1.022

836

100.000

98

200.000

196

300.000

294

Operatore
PUBBLICO

10.000.000

9.200

10.222

8.364

1.000.000

980

2.000.000

1.960

3.000.000

2.940

TOTALE

11.000.000

10.120

11.244

9.200

1.100.000

1.078

2.200.000

2.156

3.300.000

3.234

Fonte: Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, Veneto Agricoltura
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Aspetti per una valutazione economica
• Il costo adattamento a PVO:
– 1.500-4.000 €

• Differenza prezzo PVO/Diesel
– In Laguna carburante costa: 0,6-0,65 €/l

• Ore di funzionamento annuo
• Consumo specifico (litri/ora)
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I casi da cui partire
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Il caso tedesco: lago di Costanza

Attrattiva turistica e centro velistico e spostivo

Il caso asutriaco: regione Burgenland,
Lago Neusiedler

Lo specchio d’acqua rappresenta
una notevole attrattiva per il
turismo dell’area: cicloturismo,
ippoturismo…
Vacanze primaverili ed estive e …
Vienna non è molto distante …

Mörbisch am Neusidlersee
Pannonia- Burgenland (Austria)
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Il caso tedesco: biodiesel
Collaborazione tra proprietari di barche e istituto per le scienze applicate
Imbarc. Vela +
motore

A motore

4 kW ... 20 kW

70 kW ... 110 kW

2.500 ore

N° cilindri

1, 2 und 3

4 und 6

SCOPO:

Tipologia
motore

Volvo (11)
Yanmar (6)
BMW-Hatz (2)
Farymann (1)
Bukh (1)

Volvo (1)
Mercedes (1)
TBM Andoria (1)

Potenza

Tipologia
combust.

Triennale (2000-2002)
24 imbarcazioni

Iniezione diretta con precamera

Test su imbarcazioni in uso
„normale“, non programmato
Analisi periodiche: olio motore e
funzionamento motore
Individuazione dei punti critici
Elaborazione di un manuale di
„buona pratica“ per uso biodiesel
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Costi connessi
(Modifica biodiesel)

•
•
•
•

Pompa di iniezione: 250 €
Pompa elettr. immissione BD: 75 €
Tubazioni e condutture: 50-200 €
Lavoro: ½-1 gg.

Criticità emerse
• Partenza a freddo un po’ difficoltosa (3
imbarcazioni) Æ motore si spegne
• Fumosità bianca con partenza a freddo
• Formazione di acqua nel serbatoio dopo
l’inverno
• Minor conservabilità del biodiesel e il suo
potere solvente (guarnizioni motore)
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Risultati del progetto
Tratto dal rapporto finale

• Consumo e potenza sono paragonabili
• Funzionamento in quiete è persino
migliore
• Il “fumo nero” sparisce e anche lo “sporco”
sulla carena
• Dall’esperienza sin qui acquisita l’uso del
BD non ha comportato particolari problemi
e costi quindi consigliabile rispettando le
prescrizioni

IL CASO AUSTRIACO
Utilizzo di olio vegetale puro in
motori nautici da turismo

Fam. WEISS-SOMMER
TRASPORTO CON BARCHE
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Composizione della flotta e attività:
7 imbarcazioni per trasporto passeggeri
- Servizio di linea: mag-set h. 9-18, ogni ½
ora; apr-ott
+ 11 varianti turistiche di viaggio lungo il lago,
combinazione, bici, cavallo etc.
- Servizio turistico estivo (corse speciali)
- Servizio per gruppi privati (es. feste e
compleanni etc.)

Gli attori
• Azienda privata gestione della flotta: Famiglia
Weiss-Sommer;
• Agenzia energetica regionale (BEA), Settore
ambiente della Regione e Comune di Mörbisch;
• Ditta specializzata nella modifica dei motori
• Frantoio locale per la produzione PPO (colza)
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MARKETING TERRITORIALE

A noi sta a cuore l’area protetta di Neusidlersee. Le nostre barche vanno
esclusivamente ad olio vegetale puro. Imbarcazioni-SOMMER

Progetto di modifica
• Inizio: aprile 2009
• modifica a due motori; finanziate per
intero dalla Regione

• in successione
modificate anche le altre
5 imbarcazioni con un
sostegno del 30% in
conto capitale.
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Consumi e costi: prima
• Consumo medio annuo gasolio per tutte le imbarcazioni: 25-30.000 litri
• Costo medio unitario del gasolio: 1,0-1,1 €/l
• Spesa media annua: ~ 28-30.000 €/a

VOLVO PENTA
sistemi di propulsione per uso marino

170-280 CV
3.600 rpm (max)
Consumo medio:
Variabile da 18-30 litri/ora
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Tipo di modifica
• In linea generale queste tipologie di
motore Diesel marino possono essere
adattato all’uso di olio vegetale:
• Molto importante è la qualità dell’olio;
• In questo caso la modifica è del tipo
– ad un serbatoio.

Livello degli investimenti
• Ogni modifica è costata: ~ 5.000 €.
• Contributo del 30%: 1.500 €
• Investimento modifiche (5): 17.500 €
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Consumi e costi: dopo modifica
• Consumo annuo flotta: ~ 30.000 litri
•
•
•
•
•

Costo olio: 0,75 €/litro
Risparmio medio unitario: 0,23-0,24 €/litro
Spesa media annua: 22.000 €/anno
Risparmio medio complessivo: 6-500-7.000 €/a
Tempi di ritorno semplice: ~ 3 anni

• Superficie agricola DEDICATA:
– 30 ha a colza (3-3,5 t/ha/anno);

L’oleificio decentralizzato
• Centro per la raccolta dei cereali
Frantoio: inizio
attività 2007
30 agricoltori
Nell’aree ci sono
2.000 ha (colza),
potenziale di 5.000
Il frantoio lavora il
raccolto di circa 8001.000 ha.
Aziende agricola: 50200 ha
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Limiti e prospettive
• Competitività è regolata da “politica” (fiscalità)
• Valutazioni Asimmetriche: biofuels vs. diesel
– costare di meno (+ costi impliciti)
– essere prodotto in loco (filiere corte)
– non inquinare

• tecnicamente fattibile Æ approccio progressivo
• Crescente volatilità prezzi “MaPr”, (co)spinge ad
avvicinarsi al “ValAgg”
• crescente “disponibilità a pagare” servizi non
riconosciuti dal mercato (benefici)

Contatti: c/o AIEL
Eliseo Antonini
Valter Francescato
francescato.aiel@cia.it

Grazie per Vostra
cortese l’attenzione

049.88.30.722 (Legnaro - PD)
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