Progetto BIOSIRE
Mobilità sostenibile nei natanti in laguna di Venezia

Impiego di olio vegetale puro e di biodiesel da recupero
di oli alimentari esausti come biocarburante

supported by

Progetto BIOSIRE
Sviluppo della mobilità sostenibile con l’impiego di biocarburanti
in zone ad alta valenza turistica.
FILIERE di provenienza del BIOCOMBUSTIBILE

Raccolta di
OLIO VEGETALE ESAUSTO
(comparto della ristorazione)

Trasformazione in BIODIESEL

Coltivazione del COLZA

Spremitura dei semi a freddo in
azienda e ottenimento di
OLIO VEGETALE PURO

UTILIZZO FINALE
• Utilizzo in miscela con gasolio
al 25-30 %
• NO modifica motore ??

• Utilizzo in purezza
• SI modifica motore

Obiettivi del progetto

• Incentivare l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili locali:
 Olio vegetale puro da filiera locale (provincia di VE)
 Raccolta olio esausto nella municipalità di VE
• Creare beneficio ambientale:
 Riduzione inquinanti
 Riduzione consumo combustibili fossili
• Promuovere la mobilità sostenibile in zone turistiche
 Visibilità adozione buone pratiche

Trasformazione dell’OLIO VEGETALE ESAUSTO in
BIODIESEL
La raccolta dell’olio vegetale esausto e il conferimento presso imprese
rigeneratrici permette di:
 trasformare questo potenziale inquinante in una risorsa energetica
 evitare l’immissione in ambiente di un inquinante particolarmente
dannoso e costoso da smaltire.

Raccolta utenze domestiche e ristoratori

Rigenerazione degli oli esausti
attraverso il processo di
transesterificazione

Ottenimento del BIODIESEL

Utilizzo finale in mezzi natanti:
- puro in mezzi di vecchia
produzione
-miscelato al 25-30% su nuovi
motori

Raccolta dell’OLIO VEGETALE ESAUSTO
Comparto della ristorazione

Utenze private

(fonte: AEPE e AVA)

(fonte BioDieNet)

Ristoranti Comune VE:
• 850 esercizi
• consumo medio 0,8 t/anno
Alberghi Comune VE:
• 300 esercizi di cui 150 ca.
con ristorante
• consumo medio 1-1,2 t/anno

Abitanti Comune VE: 271.000
Consumo medio annuo: 4 kg/persona
Totale potenziale: 1084 t
Effettivamente raccolto presso
ecocentri: 10-15 t (1%)

Media ponderata: 0,83 t/ esercizio

830 t/anno (ristoratori) + 15 t/anno (privati)

=

845 t/anno UCO

750-760 t/anno Biodiesel
Ampi margini di sviluppo con una corretta politica di
incentivo alla raccolta (specie per utenze domestiche)

Filiera agricola dell’OLIO VEGETALE PURO
Caso dell’Azienda Pilota Dimostrativa “Vallevecchia” – Caorle (VE)
Veneto Agricoltura ha sviluppato all’interno della propria Azienda Pilota
Dimostrativa “Dossetto Vallevecchia” una filiera corta e chiusa
per il reimpiego dell’olio vegetale puro di colza come combustibile
nei trattori aziendali.
Dimensioni aziendali SAU: 400 ha

2008 - Acquisto, installazione e collaudo di
un sistema di spremitura a freddo e
filtrazione per la produzione di olio vegetale
puro di colza

Vallevecchia
Centro aziendale

Sup. colza 2009-10
38 ha

Sup. colza 2008-09
25 ha

Produzione aziendale
2008-09

2009-10

Sup. a colza (ha)

25

38

Produz. tot seme (t)

72

100

Resa seme (t /ha)

2,8

2,6
1/3
Olio vegetale puro

2/3
Panello proteico

Il frantoio di Vallevecchia

Produzione olio
vegetale puro (t)

2008-09

2009-10

23

35

Produttività del frantoio:
120 kg seme/h
40 kg olio/h = 44 l olio/h
8 h/gg per 5 gg/setimana

Tempo di spremitura

2008-09

2009-10

Giorni

72

110

Mesi

3,5

5,5

Certificazione dell’olio vegetale puro di colza
Norma DIN V 51605 – Olio vegetale di colza per l’impiego come biocarburante nei motori.
Limiti
Proprietà/composizione

Min

Max

Unità

Metodi di prova

Proprietà caratteristiche dell'olio di colza
Valutazione visiva
Densità (15 °C)
Punto di infiammabilità (V. chiuso)
Viscosità cinematica a 40°C
Potere calorifico inferiore
Residui carboniosi
Numero di iodio

Libero da agenti estranei visibili, sedimenti e
acque libere

900
220

Contenuto di zolfo
Numero di cetano
Proprietà variabili
Contaminazione totale
Acidità (numero neutralizzazione)
Stabilità ossidativa (110°C)
Contenuto di fosforo
Contenuto di Ca+Mg
Contenuto di ceneri
Contenuto di acqua

930

kg/m3

36

mm2/s
kJ/kg
% (m/m)
g/100g

DIN EN ISO 3675/12185
DIN EN ISO 2719
DIN EN ISO 3104
DIN 51900-1,-2.-3
DIN EN ISO 10370
DIN EN 14111

10

mg/kg
-

DIN EN ISO 0884/20846
IP 498

24
2
12
20
0,01

mg/kg
mg KOH/g
h
mg/kg
mg/kg
% (m/m)

DIN EN 12662
DIN EN 14104
DIN EN 14112
DIN EN 14107
E DIN EN 14538
DIN EN ISO 6245

0,075

% (m/m)

DIN EN ISO 12937

36.000
95

-

0,4
125

39

6

Olio vegetale puro nei trattori
Lamborghini 230 Victory Plus
- mezzo usato per le lavorazioni pesanti
- installazione di un kit di modifica per il
funzionamento a olio vegetale puro di colza con
scambiatore di calore che porta la temperatura
dell’olio a 70°C, aumentandone la fluidità
- duplice serbatoio: di 250 litri per gasolio e 350
litri per olio di colza
- anno acquisto: 2003
- costo kit: 7.800 € (con assistenza tecnica)
Fendt 820 Vario Greentech.
- trattore di serie predisposto per la doppia
alimentazione
- funzionamento con lo stesso principio:
avviamento e spegnimento a gasolio
-doppio serbatoio (gasolio 100 litri, olio 340 litri)
- anno acquisto: 2009
- sovraccosto: 7.500 €

Olio vegetale puro
Attualmente:
20 – 25 t di olio usate per trattori
la restante parte viene venduta

OBIETTIVI
Coltivazione a Vallevecchia: 75 ha di colza =
- Produzione annua olio: 68 t

1

- Vendita annua olio: 43

2

t

Promozione di consorzi agricoli e frantoi decentralizzati per la
produzione di olio vegetale puro per autotrazione
In provincia di VE nell’annata 2009-10 sono stati coltivati ca. 820 ha di colza
(fonte AVEPA)

Potenzialità: 738 t = 820.000 litri

Riepilogo dei volumi

BIODIESEL da Oli esausti

750 t di biodiesel = 830.000

OLIO VEGETALE PURO di colza

litri

BIODIESEL

75 ha coltivati
a Vallevecchia (previsione)
43 t OVP = 47.000

litri

Puro

830.000 litri

M 25

3.320.000 litri

Provincia VE:820 ha di colza

M 30

2.766.000 litri

Potenzialità: 738 t = 820.000

litri

Il problema delle ACCISE
Olio Vegetale Puro
Olio
Vegetale
Puro
Gasolio
Gasolio non
defiscalizzato
0,591+0,423+
IVA (20%) €/l
Gasolio
defiscalizzato
0,591+
IVA (20%) €/l

1,216 €/l

0,709 €/l

VS

gasolio

???

OVP non
defiscalizzato
0,640+0,423+
IVA (20%) €/l

OVP
defiscalizzato
0,640+
IVA (20%) €/l

OVP
defiscalizzato
0,640+
IVA (10%) €/l

1,275 €/l

0,768 €/l

0,714

Considerazioni
VANTAGGI

UCO

OVP

LIMITI

• Recupero di un inquinante
come fonte energetica =
vantaggio ambientale
• Recupero costi bonifica acque
• Basse emissioni CO2

• Costi di raccolta (soprattutto in
laguna)
•Trasformazione ad opera di
un’azienda di Latina (tuttavia costi di
trasporto rimangono accettabili)
• Costo biodiesel e accise

• Utilizzo di una fonte energetica
rinnovabile
• Promozione della filiera locale:
produzione diretta in azienda
agricola e utilizzo entro pochi km
• Promozione dell’impiego di
buone pratiche
• Costi ridotti modifica motore
• Visibilità per le aziende
turistiche natanti

• Accise (attualmente ancora tassato
come il gasolio convenzionale)
• Deposito fiscale (in azienda agricola
e/o in laguna???)
• Logistica trasporto olio vegetale
puro

Conclusioni
A fronte di Indubbi vantaggi ambientali ed energetici
•Il limite più importante rimane quello legato al prezzo di acquisto del
biocarburante e soprattutto alla sua tassazione (ACCISA & IVA)
• Le problematiche relative al deposito fiscale e alla logistica dei trasporti
devono essere scrupolosamente definite
PROPOSTE
Eliminazione/riduzione
accise per biocombustibili:
- provenienti da scala locale
- provenienti dal recupero
di sostanze inquinanti

Riduzione dell’IVA al 10%
per i biocarburanti

Formazione e informazione dell’opinione pubblica e della filiera di
produzione (produttori/consumatori, trasformatori/raccoglitori,
utilizzatori finali)

Progetto BIOSIRE

Grazie per l’attenzione

supported by

