Progetto BIOSIRE
Mobilità sostenibile nei natanti in laguna di Venezia
dr. Massimo Negrin
Veneto Agricoltura
Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico

Biodiesel dal recupero di oli alimentari esausti
I risultati dello studio
23 febbraio 2011
Scuola Grande
San Giovanni Evangelista
Venezia

supported by

Di cosa si La filiera di ottenimento del biodiesel dal recupero di olio esausto
- Aziende di prima
raffinazione

-Veritas
- enti privati di raccolta
- Comune di Venezia

Raccolta da utenze
domestiche e esercenti

Stoccaggio
prima raffinazione e
trans-esterificazione

- DP Lubrificanti

Produzione di olio
esausto da cucina
- Singoli cittadini
- Pubblici esercenti

Ottenimento del
BIODIESEL

- Aziende natanti di linea:
pubbliche o private
- Aziende natanti non di linea
private

Utilizzo finale in mezzi
natanti miscelato al
25-30%

Di cosa si Di cosa si tratta
Il BIODIESEL è un carburante derivato in genere dalla trasformazione di olio
di semi oleaginosi (colza, soia, girasole, ecc.).
La lavorazione che porta all’ottenimento del biodiesel è rappresentata dalla
transesterificazione con alcool metilico, la quale provoca la rottura della
molecola del trigliceride in tre molecole più piccole e meno viscose (esteri
metilici).
Il biodiesel può essere utilizzato in miscela con gasolio (preferibilmente
miscelazioni non superiori al 25-30%) in tutti i mezzi con motore diesel,
senza necessità di particolari accorgimenti tecnici.
 Caratteristiche del biodiesel normate dalla Specifica europea EN 14214

In alternativa il biodiesel può derivare dalla trasformazione dell’OLIO
ALIMENTARE ESAUSTO o Used Cooking Oil (UCO) che, una volta filtrato e
depurato, diviene una materia prima utilizzabile nel normale processo di
transesterificazione e produzione di biocarburante.

UCO e rischi per l’ambiente
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. I prodotti non volatili perduti durante la frittura si
accumulano nell’olio deteriorandolo.

A questo punto diventa un inquinante che, se impropriamente smaltito, provoca
i seguenti effetti:
galleggiamento in acqua (falde o specchi d’acqua) – 1 kg di UCO può coprire
fino a 1.000 mq d’acqua
formazione di un film in acqua che limita gli scambi di ossigeno a discapito
della flora e fauna all’interno
nel suolo forma un film tra le particelle di terreno e gli apparati radicali delle
piante = riduzione della capacità di assimilazione dei nutrienti
malfunzionamento degli impianti di depurazione = vengono compromessi i
processi biologici
incremento dei costi di gestione dei disoleatori negli impianti

Quadro normativo
Normativa europea in materia di biocarburanti
DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(abrogazione Direttiva 2001/77/CE e della Direttiva 2003/30/CE)

Target 10% per i trasporti: obiettivo del raggiungimento della quota di energia da
fonti rinnovabili nel 2020 almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel proprio
settore dei trasporti
Criteri di sostenibilità in tema di biocarburanti: L’utilizzo di biocarburanti deve
dimostrare di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 35% (50% dal 1
gennaio 2017)
Normativa nazionale in materia di biocarburanti

Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia
In recepimento della Direttiva 2009/28/CE

Promozione del sistema di tracciabilità per consentire la percorrenza dell’intera filiera

Quadro normativo
Quadro normativo nazionale relativo all’utilizzo del biodiesel
La Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009 n. 191)
Disposizione per la riduzione da 250.000 a 18.000 tonnellate complessive del contingente annuo
defiscalizzato

Produttori
agricoli

Precedentemente il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali aveva dato vita ad un accordo di
filiera fra tutte le parti coinvolte
Industrie di
trasformazione

La drastica riduzione dello stanziamento rivolto
alla riduzione delle accise
=
pesanti ripercussioni sulla diffusione degli stessi,
in particolare del biodiesel

Aziende di
commercializzazione

Restano tuttavia in vigore gli accordi stipulati
dall’Italia sull’immissione a consumo delle
quote di biocarburante stabilite

Riferimenti normativi relativi alla gestione dell’UCO
L’UCO è assimilabile ai rifiuti urbani, domestici e da attività commerciali e viene definito come
rifiuto speciale non pericoloso.
Può essere raccolto solo da imprese iscritte al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta
trattamento di Oli vegetali e grassi animali Esausti (CONOE), che promuove la raccolta,
stoccaggio, trattamento e smaltimento o riutilizzo di oli e grassi vegetali e animali esausti
D. Lgs 4/08 secondo correttivo del D. Lgs 152/06
I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che
stabiliscono l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi
In assenza di atto deliberativo di assimilazione del Comune, le utenze non domestiche
individuano un’azienda per il ritiro e viene prevista la seguente documentazione:
 Modello Unico Ambientale (MUD), dove necessario
 formulario di trasporto (se la raccolta non è effettuata dal gestore del servizio pubblico o dal
produttore)
 registro di carico e scarico (dove è previsto il MUD)

La difficoltà attuale sta nel riuscire a tracciare e
certificare l’effettivo smaltimento del rifiuto

Quadro di riferimento nazionale
Il CONOE stima che ogni anno vengono prodotti i seguenti quantitativi di olio vegetale
esausto:
PROVENIENZA RIFIUTO PRODOTTO

t ANNUE PRODOTTE

Olio commestibile commercializzato

1.400.000 ca.

Olio vegetale esausto prodotto

280.000 ca.

Utenze domestiche

140.000.- 160.000

Utenze commerciali

55.000 - 60.000

Industrie alimentari

30.000 - 50.000

4 kg UCO
procapite annui
totali

2 kg UCO procapite
annui da utenze
domestiche

Raccolta dell’olio esausti attiva a Venezia
Attuale raccolta da utenze domestiche

Attualmente conferiscono gli oli esausti
esclusivamente presso gli ECO CENTRI
(Mestre e Lido di Venezia)

Utenze Domestiche

il Comune di Venezia e Veritas Spa
(società municipalizzata multiutility),
dal 2009 promuovono una
campagna di sensibilizzazione della
popolazione riguardante
l’importanza della raccolta di “UCO”.
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Nel 2009 sono state distribuite 3.000
tanichette per la raccolta.
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Raccolta dell’olio esausti attiva a Venezia
Attuale raccolta da utenze non domestiche

Dati forniti da
- CCIAA di Venezia
- AEPE (Associazione Esercenti Pubblici Esercizi)
- AVA (Associazione Veneziana Albergatori)
Utenze non domestiche

Attività di ristorazione
(ristoranti, agriturismi, mense, catering)

Sono obbligate a conferire gli oli
esausti ad aziende iscritte al CONOE

Dislocazione delle attività di ristorazione

855
Attività alberghiere
Totali
con attività di ristorazione

299
44%

Terra ferma
40%

Centro
storico e
isole

60%

Totale Attività con servizio ristorazione

987

Raccolta dell’olio esausti attiva a Venezia
Attuale raccolta da utenze non domestiche
Campione attività con ristorazione indagato (n°)
Volume totale “UCO” prodotto
dichiarato dal campione (t/anno)

Stima produzione UCO da utenze
non domestiche

508
411

ca. 810 kg
per ogni esercizio all’anno

ca. 800 t/anno
Prodotte dal comparto
Stima t di UCO prodotte
Utenze non domestiche
Comune di Venezia

987 esercizi con ristorazione

Terra ferma
320 t/anno
Centro
storico e
isole
479 t/anno

Potenzialità del sistema locale
Principali strumenti per ottimizzare le potenzialità del sistema locale di raccolta:

Modifica del sistema di classificazione del rifiuto:
assimilazione degli oli alimentari esausti a rifiuto
urbano

Attività di formazione e divulgazione al fine di
sensibilizzare la popolazione

Attività di diffusione di tanichette per la raccolta o
forme di incentivo al corretto smaltimento
dell’inquinante

Dislocazione sul territorio di punti per la
raccolta dell’olio dalle utenze domestiche
(punto ogni 3-4.000 abitanti;
raggio max 4 km)

Possibilità per le utenze non domestiche
dell’esenzione dalla compilazione del
formulario di trasporto e del registro
carico e scarico

Potenzialità del sistema locale
Stime della produzione di UCO
Stima prudenziale della potenzialità di produzione da parte delle utenze domestiche:
1 kg/persona/anno (rispetto alla stima del CONOE secondo cui la produzione ammonta a 4
kg/persona/anno, di cui 2 da utenze domestiche)

Intercettazione di tutto volume producibile dal comparto della ristorazione
Centro storico
e isole
Abitanti città di Venezia (n°)
Utenze domestiche (t/anno)
Stima produzione 1kg/anno pro capite

Utenze non domestiche
(t/anno)
TOTALE (t/anno)

Terraferma

90.139

180.662

90

181

479

320

569
(53%)

501
(47%)

Totale

270.980
271
(25%)
799
(75%)
1.070

Potenzialità del sistema locale
Gestione logistica della raccolta
Tipo di
utenza

Utenze
domestiche

Tipologia di
produttore
Utenze non
domestiche

Area di
produzione

Area di
produzione

Provenienza

•Olio utilizzato a livello
domestico da utenze di tipo
privato
•Ristoranti
•Mense
•Hotel/alberghi con
servizio di ristorazione
•Pubblici esercenti in
genere che producono UCO
Mezzi utilizzati per la
raccolta

Modalità di raccolta
Raccolta operata presso “punti
olio” dislocati in aree strategiche
della municipalità (centri
commerciali, scuole, patronati,
ecc…)
Raccolta operata porta a porta
presso i centri di produzione
(ristoranti, alberghi, mense, ecc…)

Note

Terra ferma

Raccolta via terra con
camion
(turno lavorativo di 6 ore)

Costi dei mezzi per la raccolta
ridotti
Volumi raccolti giornalmente
elevati (ca. 3t/turno)

Centro
storico e
isole

Raccolta via mare con
barca
(turno lavorativo di 6 ore)

Costi dei mezzi per la raccolta
elevati
Volumi raccolti giornalmente
ridotti (0,5-2,5 t/turno)

Caso studio ASM Rovigo
Nel 2006 ASM Rovigo ha intrapreso un’iniziativa per sensibilizzare la popolazione al
recupero di olio vegetale esausto attraverso la distribuzione gratuita di apposite
tanichette per la raccolta.
Consegnate ad oggi 4.800 tanichette (25% delle
famiglie)
Notevole incremento della raccolta di oli vegetali
esausti: da 2,6 t del 2005 a 52 t nel 2010

L’UCO viene conferito a DP Lubrificanti Srl di Aprila (LT) che lo
trasforma in biodiesel
Il biodiesel viene infine miscelato al 25% con il diesel
tradizionale nella flotta di ASM
Biodiesel derivato
da oli esausti utilizzato
in mezzi ASM nel 2008

31.000 litri

Benefici ambientali con B25:

-20% emissioni CO2eq
-23 tep = -8% energia primaria

Caso studio DP Lubrificanti
DP Lubrificanti Srl di Aprilia (LT) è un’azienda privata che dal 2005 si occupa esclusivamente della
produzione di biodiesel da oli esausti.

DP produce principalmente biodiesel distillato e
glicerina distillata come sottoprodotto di lavorazione
Potenzialità annua:

Produzione annua:

160.000 t

50.000 t

di biodiesel

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.
DP opera con attività di informazione e formazione attraverso la sensibilizzazione dei cittadini

I costi della filiera
LOCALIZZAZIONE
e
LOGISTICA

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

Influenzano
i costi di
raccolta

VOLUMI PER PRESA: “punti olio” da utenze domestiche e raccolta
presso esercenti (200 kg/presa e 500 kg/presa)

VELOCITA’ di raccolta e quindi volumi raccoglibili per turno
lavorativo

Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

MEDIA

256 €/t
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Costo di ottenimento del biodiesel

7%

56%

37%

U.D. Centro U.N.D. Centro
Centro storico
storico
storico
Costo di raccolta

U.D. Terra U.N.D. Terra
Terra ferma
ferma
ferma

Costo di trasformazione “UCO” - biodiesel

Media

Costo di trasporto

Il costo medio di
raccolta di oli
esausti a Venezia

721 €/t
Il costo finale medio di
ottenimento del
biodiesel

Volumi di biodiesel ritraibili dalla filiera
Valore medio di ottenimento

1 kg di UCO

del biodiesel M100 da UCO

= 0,88 Kg di biodiesel

0,65 €/l

= 0,96 litri di biodiesel
(biodiesel = ca.0,90kg/l)

(al netto di IVA e accise)
Prezzo attuale del Diesel (feb. 2011)

Miscelazioni

Litri biocarburante

M 100
M 30

1.090.700
3.635.670

M 25
M 20
M 15
M 10

4.362.800
5.453.500
7.271.450
10.907.000

0,67 €/l
(al netto di IVA e accise)

ca. consumo
annuo di
carburante
Alilaguna

ca. consumo
annuo di
carburante ACTV
flotta navale

Bilancio ambientale della filiera UCO-biodiesel
Risparmio dell’emissione di CO2 secondo la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2009

Contenuto energetico per volume (PCI in MJ/l)
Coltivazione
Lavorazione
Emissioni gas serra (gCO2eq/MJ)
Distribuzione
TOTALE (gCO2eq/MJ)

Biodiesel
(Da oli esausti)
33
0
13
1
14

Emissioni standard (gCO2eq/l) Biocarburante

462

Emissioni standard (gCO2eq/l) Diesel

2.717

Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra

-83%

Notevoli riduzioni delle emissioni di gas serra rispetto all’utilizzo del diesel fossile
Biodiesel (B100)
Potenziale produttivo locale (l)
Relative emissioni di CO2 eq (t)
Emissioni equivalenti di CO2 eq da diesel fossile (t)
Tonnellate di CO2 eq risparmiabili annualmente

1.090.700
504
2.963

2.460

Bilancio energetico della filiera UCO-biodiesel
Il risparmio di emissioni di gas serra si traduce anche in un risparmio di energia primaria
equivalente derivante dal bilancio energetico della filiera.

1,1 Milioni di litri di biodiesel
potenzialmente producibili dalla
filiera

1:5,51 bilancio input:output
filiera di produzione di biodiesel da
oli alimentari esausti

11.800 MWh
il potenziale risparmio di energia
primaria stimato

Strategie per l’implementazione della filiera UCO-biodiesel
Lo studio ha dimostrato la fattibilità tecnico-logistica della filiera prese in esame, c’è
tuttavia la necessità di coordinare i molteplici stakeholders coinvolti e i loro relativi
interessi.
Tre fasi essenziali per la messa a punto della filiera per la produzione di biodiesel da oli
alimentari esausti a Venezia:
Modifica della normativa comunale che preveda l’assimilazione degli oli
alimentari esausti a rifiuto urbano
Dislocazione punti olio
NO compilazione formulario di trasporto e registro carico-scarico per
utenze non domestiche
Aumento della visibilità e sensibilità della cittadinanza
Creazione di un accordo di filiera di base che coinvolga raccoglitori,
trasformatori ed utilizzatori finali del prodotto.

Campagna di divulgazione, formazione e informazione

Limiti e potenzialità della filiera UCO-biodiesel
Aspetti

Aspetti

+

-

 minore inquinamento dell’ambiente

χ costi di raccolta elevati in centro storico e
isole

 riduzione dei costi di depurazione
χ necessità di ottenere un biodiesel ad un
 mantenimento in loco di un importante
valore economico e creazione di occupazione

prezzo finale competitivo con il diesel
tradizionale; attuabile solo attraverso accordi
di filiera tra le parti coinvolte

 riduzione delle emissioni di gas serra e
risparmio energetico

χ possibili malfunzionamenti del motore

 agevolazione del raggiungimento degli

(intasamento
filtri
carburante,
danneggiamento condutture e guarnizioni
plastiche) con biodiesel di bassa qualità

obiettivi europei che per la mobilità
prevedono il raggiungimento di una quota di
miscelazione con biocarburanti pari al 10%

 l’impiego del biodiesel non implica la
necessità della modifica del sistema di
funzionamento del motore (fino a M25-30)

χ quadro normativo non favorevole alla
diffusione del biodiesel, a causa della
continua riduzione del contingente delle
accise agevolate

Considerazioni finali
La catena dei costi della filiera deve essere tarata allo scopo di ottenere un prodotto energetico che
abbia un prezzo concorrenziale rispetto al prezzo corrente del carburante fossile.
Fattori che influenzano la “catena dei costi”:
oscillazioni dei valori di mercato dei carburanti fossili
logistica della raccolta, prima lavorazione e trasformazione del prodotto finale

Il Comune di Venezia, assieme a Veritas Spa si sono già attivati in questo senso, grazie anche al
progetto BIOSIRE, compiendo dei primi passi importanti a livello politico, riguardanti l’adeguamento
della normativa comunale per la raccolta di UCO.
Valori aggiunti o benefici non remunerati dal mercato:
ricadute ambientali dovute alla riduzione del carico inquinante
impatto d’immagine che tali filiere potrebbero apportare ad aree di assoluto pregio ambientale e
turistica quali la Laguna di Venezia

Visibilità alla proposta di impiego dei biocarburanti per una mobilità sostenibile

Slancio e rilevanza all’intero settore delle bioenergie
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