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Premessa

La domanda sempre crescente di energia e le problematiche ambientali connesse, richiedono l’introduzione di misure volte a prevenire o ridurne gli
effetti negativi. In Europa circa un terzo del consumo di energia primaria è
associata al settore dei trasporti e, con esso, all’emissione di enormi quantità di gas inquinanti e a effetto serra. Per tale motivo, e per la pressoché
totale dipendenza (pari al 98%, secondo il Commission White Paper “European transport policy for 2010”) dall’olio combustibile e dalle importazioni, la
Commissione Europea ha promulgato la Direttiva Biocarburanti (2003/30/
EC, 8 Maggio 2003) che prevede il raggiungimento del 5,75% di biocarburanti
al 2010, obiettivo che successivamente il Consiglio Europeo, nel marzo 2007,
ha innalzato al 10% al 2020. Nel corso degli ultimi anni, i biocombustibili si
sono inoltre affermati come materia prima per la generazione stazionaria di
energia ad alta efficienza elettrica (altro settore responsabile per circa un
terzo delle emissioni serra in EU). A valle di ciò si è sviluppato un ampio e
sentito dibattito sul tema della sostenibilità delle colture energetiche, in particolare dei biocombustibili. Nel dicembre 2008 il Parlamento Europeo ha
adottato con voto plenario la proposta di Direttiva sulla promozione delle
Energie Rinnovabili come parte del pacchetto Clima-Energia approvato a
Strasburgo. Questa Direttiva conferma, tra gli altri, significativi obiettivi per
il settore biomasse e in particolare per i biocombustibili (nelle loro varie
forme), ma accompagna queste determinazioni a una particolare attenzione
alla tracciabilità e alla sostenibilità ambientale dell’intera filiera, condizione
necessaria per accedere alle forme di incentivazione previste per le energie
rinnovabili.
Il Progetto LIFE-VOICE cerca di fornire un contributo in questa direzione:
l’impegno dei ricercatori, degli enti pubblici, della associazioni e delle imprese partner del Progetto è volto a sviluppare un approccio organico e coordinato per analizzare le opportunità offerte dalla filiera dell’olio vegetale
puro, e impostare al meglio i progetti, mirando alla sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
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Introduzione

David Chiaramonti, Aldo Iacomelli
L’uso diretto di olio vegetale puro come combustibile, pur costituendo
un’applicazione di nicchia, può comunque rappresentare una possibile alternativa (o, più precisamente, un’integrazione) ai tradizionali combustibili fossili, sostenibile sia da un punto di vista economico che ambientale. Per questo
motivo la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, ha selezionato il Progetto VOICE (Vegetable Oil Initiative for a Cleaner Environment)
per il supporto attraverso il programma LIFE Ambiente. Lo scopo principale
del progetto è quello di sviluppare modelli, basati sia su filiera corta che su
filiere industriali, per la produzione di olio vegetale destinato a energia e
trasporti in ambito rurale. L’olio vegetale puro rappresenta una reale opportunità per ridurre i consumi dei combustibili fossili: può essere prodotto in
maniera ambientalmente ed economicamente sostenibile da un’ampia varietà di semi, quali girasole, colza, soia, Jatropha Curcas, lino, limitando l’uso di
fertilizzanti.
Favorendo la diffusione di filiere agroenergetiche prevalentemente locali, il
Progetto VOICE contribuisce quindi al raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla Direttiva Biocarburanti, dal Consiglio Europeo e dalla Direttiva sulle
Fonti Rinnovabili di Energia.
La creazione di un legame fra il mondo dell’energia e quello dell’agricoltura,
solo apparentemente distanti, è una delle finalità principali del Progetto. In
uno scenario attuale molto complesso, anche a seguito delle novità introdotte attraverso la revisione della PAC (Politica Agricola Comunitaria), con questo Progetto si intende sperimentare e dimostrare sul campo la possibilità
di sviluppare le filiere bioenergetiche, trasferendo le esperienze già acquisite
in Germania sulla colza e su altre colture come il girasole a Paesi del sud
Europa, quali Italia, Portogallo e i Paesi Mediterranei.
Le attività maggiormente innovative all’interno del Progetto riguardano la
definizione delle migliori modalità colturali e delle specie più interessanti,
l’analisi e lo sviluppo delle tecnologie di estrazione (presse e filtri ed estrazioni industriali) l’adattamento dei sistemi di conversione energetica per la
produzione di energia elettrica e calore (motori, microturbine, bruciatori
per serre), e sull’uso di olio vegetale puro nei trasporti agricoli (trattori
modificati).
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Figura 1 – Il Progetto LIFE-VOICE
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Selezione dei cultivars
Coltivazione
(su campo)

Mietitura, raccolta e trasporto

Estrazione
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Estrazione in loco
(autoproduzione)

Utilizzo sottoprodotti
Utilizzo dell’olio

Trasporti
(autoveicoli, macchine agricole...)

Produzione di
elettricità

Analisi economica della filiera
Studio della fiscalità (per il trasporto)

Riscaldamento
(serre, abitazioni, scuole)

Analisi ambientale

Definizione di una possibile filera regionale
Proposta di un piano d’azione per i paesi del Mediterraneo
Analisi a livello nazionale (Italia) impatto sulle emissioni CO2
Modelli di cooperazione regionale
Formazione per gli agricoltori
Diffusione dei risultati

Figura 2 – Le principali attività previste all’interno del Progetto LIFE-VOICE

Il Progetto è di supporto allo sviluppo di politiche mirate alla promozione
di questo biocombustibile e all’incremento delle conoscenze sui benefici
socio-ambientali a esso associati, specialmente nelle aree rurali.
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Il Progetto

La filiera e le colture oleaginose
In Europa è possibile coltivare diverse specie di colture oleaginose per la
produzione di olio vegetale puro: obiettivo principale del Progetto LIFEVOICE è la sostituzione parziale delle risorse energetiche non-rinnovabili,
prevalentemente nelle comunità rurali, attraverso tecnologie innovative e
modelli agro-energetici. L’utilizzo di olio vegetale per la produzione di energia in motori diesel opportunamente convertiti è piuttosto diffuso in molti
Paesi Europei, mentre l’impiego di questa materia prima nei trasporti e soprattutto nei macchinari agricoli è ancora poco conosciuto e applicato, se
non in alcuni Paesi (Germania, Danimarca e Francia).
Le fluttuazioni del prezzo del petrolio hanno comportato un maggior interesse delle aziende agricole verso l’auto-produzione di energia a minor
costo, attraverso filiere agro-energetiche. In questo momento è essenziale
fornire loro una corretta informazione relativa a tali opportunità che considerino in particolare scenari di medio e lungo termine.
La riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) mira inoltre a perfezionare l’integrazione economica e sociale di tutte le aree rurali. Nel settore
del seminativo essa include l’abolizione dei “set aside” delle “individual base
areas” e l’adozione di misure compensative per la coltivazione di piante
oleaginose. Il nuovo regolamento suggerisce un miglior uso degli strumenti
di sviluppo rurale, al fine di promuovere non soltanto le attività agricole, ma
anche la diversificazione economica nelle zone rurali, come la produzione di
colture energetiche. Questi strumenti comportano inoltre il consolidamento di misure agro-ambientali. Grazie al “disaccoppiamento”, il mercato del
carbonio per le colture energetiche genera ricavi pari a 45€/ha
oltre al ritorno di mercato. Nonostante l’attuale grado di incertezza sulla
loro convenienza, è chiaro che le colture energetiche rappresentino una
nuova opportunità di mercato.
Le colture oleaginose sono ampiamente distribuite in Europa e sono classificate rispetto al clima in “Temperate” (colza, lino, senape e canapa) e “Mediterranee” (girasole, cartamo, ricino, olivo e arachide). Le numerose specie di
semi oleaginosi che sono state analizzate, hanno ottenuto buoni risultati in
termini energetici, ma attualmente in Europa, solo il girasole, la colza e la soia
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hanno raggiunto livelli di produzione tali da giustificarne la loro coltivazione.
Tecnicamente inoltre, non presentano particolari problemi visto che le fasi
di produzione sono ormai meccanizzate e i macchinari, impiegati anche nella produzione dell’olio alimentare (e la soia per i panelli) e utilizzati per le
rotazioni annuali principalmente di frumento e di mais, risultano disponibili
in azienda.
L’estrazione dell’olio
La produzione di oleaginose e la successiva spremitura può avvenire secondo due principali modalità: in impianti industriali, con estrazione meccanica
seguita da estrazione chimica tramite solvente, o in impianti di piccola scala
(decentralizzati) con sola estrazione meccanica (detti a freddo). La piccola
scala permette di adottare un modello consortile, dove il servizio di spremitura è funzionale all’ottenimento dei due prodotti: l’olio vegetale e il panello
proteico (residuo solido della spremitura a freddo).
Nell’ambito del Progetto LIFE-VOICE è stato progettato un impianto specifico, sulla base dello studio di impianti analoghi realizzati in Austria e Germania e prevalentemente alimentati a colza. Con l’assistenza dei partner
tedeschi BAUM e VWP, sono state effettuate visite presso impianti decentralizzati di spremitura.
L’impianto realizzato, inizialmente installato presso l’azienda agricola Mondeggi di proprietà della Provincia di Firenze, e successivamente presso Il
Trebbiolo (Pontassieve, Firenze), permette di processare i semi utilizzando
una pressa di produzione tedesca abbinata a un sistema di filtrazione italiano.
La pressa a vite è capace di spremere 120 kg/h di semi di girasole (preven-

Figura 3 – Schema
concettuale dell’impianto di estrazione
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tivamente essiccato all’8-9% di umidità e pulito), fornendo circa 40 kg/h di
olio e 80 kg/h di panello. La costruzione della vite della pressa e le modalità
di estrazione sono tali da garantire un surriscaldamento massimo (cioè di
picco) del seme inferiore ai 75°C, condizione necessaria (ma non sufficiente)
per produrre un olio dal non eccessivo contenuto di fosforo, idoneo all’utilizzo in motori e sistemi convertiti.
Il filtro pressa sviluppato in Italia è in grado di garantire il rispetto dei parametri qualitativi richiesti per l’olio. Sono stati valutati anche filtri di tipo
diverso (filtri automatici), ma il rapporto costo-prestazioni non è risultato
adatto per impianti di così piccola taglia.
Il processo produttivo è piuttosto semplice. Durante la fase di estrazione, i
semi prelevati dallo stoccaggio mediante una coclea automatizzata vengono
inviati a un vibro-vaglio per la pulizia. Un foglio magnetico elimina eventuali
materiali metallici che potrebbero danneggiare la pressa. Il seme entra dunque nella pressa, dove viene effettivamente estratto l’olio vegetale. Misure
effettuate sull’impianto hanno permesso di verificare che mediamente la
temperatura dell’olio sulla vite oscilla tra i 50 e i 70°C. Il panello pressato
viene trasferito mediante un nastro trasportatore allo stoccaggio temporaneo, per poi essere inviato all’alimentazione animale. Il panello estratto può
anche venire pellettizzato, al fine di essere più facilmente stoccato e movimentato. L’olio subisce invece una prima decantazione ed è quindi pompato
verso i filtri pressa, passati i quali, può essere inviato allo stoccaggio temporaneo e quindi alla distribuzione agli utilizzatori.

Figura 4 – L’impianto di estrazione del progetto LIFE-VOICE
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Figura 5 – Temperature rilevate nelle diverse sezioni della pressa

Durante il primo anno di progetto sono stati ottenuti 18 m3 di olio filtrato,
con una resa reale intorno al 32% in peso rispetto al seme in ingresso. Il consumo energetico per l’impianto di spremitura a freddo, misurato durante la
fase di estrazione, presenta un valore indicativo considerato pari a circa 4,6
kWhe/tonseme. Mediante una successiva fase di ottimizzazione dell’impianto
pilota, si potrà ulteriormente migliorare questo.
All’interno del Progetto LIFE-VOICE è stato anche estratto e analizzato olio
proveniente da estrazione industriale (partner ITALCOL). Essendo questa
caratterizzata da due fasi, una prima estrazione meccanica seguita da una
successiva estrazione per via chimica (esano), si è deciso di prelevare l’olio
a valle della sola prima fase meccanica di estrazione, in quanto l’estrazione
chimica produrrebbe certamente un olio vegetale puro non adatto a essere
utilizzato come combustibile. Nonostante ciò, come riportato più avanti e in
linea con le attese, l’olio estratto industrialmente anche solo per via meccanica non risulta idoneo all’uso come combustibile e necessita di raffinazione.
Caratteristiche dell’olio vegetale
Per quanto concerne la qualità del prodotto, è stato possibile ottenere un
olio con elevate caratteristiche chimico-fisiche. La qualità dell’olio ottenuto
è risultata in larga parte compatibile con le specifiche dello standard tedesco DIN V 51605, preso come riferimento iniziale per il progetto, anche se
sviluppato per la colza e non per il girasole.
L’olio ottenuto da impianti di piccole dimensioni è stato analizzato dal laboratorio ASG di Monaco. I risultati dell’analisi sono riportati nella Figura 6.

10

Voice

Figura 6 – Qualità
dell’olio di girasole
prodotto da impianti
di piccole dimensioni
a pressa decentralizzata

Figura 7 – Qualità
dell’olio estratto da
impianti industriali
dopo il processo di
pulitura
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Il confronto con lo standard DIN, usato come riferimento, mostra come
l’olio vegetale così ottenuto incontri dei limiti. Alcuni parametri importanti,
come numero di iodio (85 rispetto ai 125 stabiliti dal DIN) e la stabilità di
ossidazione (24 ore rispetto alle 6 stabilite dal DIN), sono risultati particolarmente buoni. Rispetto all’olio prodotto da un impianto di estrazione
industriale, le analisi hanno mostrato come questo non sia adatto a produrre
carburante idoneo per l’uso in motori (ad esempio, contenuto di fosforo
attorno a 160 mg/Kg dopo in lavaggio e in decanter): è stato quindi inviato
presso il VWP per verificare le prestazioni di un nuovo impianto di lavaggioraffinazione di piccola taglia, attualmente in fase di sviluppo in Germania.
Successivamente è stato analizzato una seconda volta dal laboratorio ASG di
Monaco. La quasi totale riduzione del fosforo presente (al di sotto dei limiti
del DIN) e di altri parametri importanti, hanno confermato così l’efficacia
del processo di pulitura.
Successivamente l’olio prodotto è stato testato in diversi impianti per la
produzione di energia (elettrica e/o termica) e nel settore dei trasporti
(trattori).
Utilizzazione dell’olio e del panello
Nel Progetto LIFE-VOICE due cogeneratori Senertec DACHS da 5 kWel e
circa 10 kWth, sono stati convertiti dalla VWP. Uno è stato installato presso
l’azienda agricola Tommasi (Coltano, Pisa) mentre il secondo si trova presso
Il Trebbiolo. Il generatore da 50 kWel, è stato invece installato presso la tenuta
Il Palagio, Figline Valdarno (FI).
La conversione di una micro-turbina IBT-CAPSTONE da 30 kWel, inizialmente a gasolio, rappresenta probabilmente la parte più innovativa del progetto.
A differenza dei motori endotermici, questa macchina richiede una minima
manutenzione e ha livelli di emissioni inquinanti nettamente inferiori. La conversione della microturbina e i primi test sono attualmente in corso.
La possibilità di produrre calore è stata invece considerata per le serre e per
il riscaldamento di una scuola. In particolare l’azienda agricola Cammelli si è
resa disponibile a testare il funzionamento di questa tecnologia all’interno
delle proprie serre, installando un bruciatore Riello da 140 kWth. La scuola
selezionata per l’installazione è invece l’istituto d’arte “Alberti” di Scandicci (Firenze). In entrambi i casi è in corso una collaborazione con la ditta
costruttrice, Riello. Un trattore John Deere 6230 Premium è stato infine
acquisito dalla Provincia di Firenze e convertito all’interno del VOICE dal

12

Voice

partner VWP.
Per quanto riguarda il secondo prodotto della spremitura, il panello proteico,
questo è stato caratterizzato, e quindi testato per l’alimentazione animale,
con buoni risultati. Il contenuto proteico del panello di girasole alto oleico è
risultato pari al 21% in peso, i grassi totali al 15%, il contenuto di umidità al
7,5% e le ceneri al 4,6%; non è stata riscontrata la presenza di tossine.
Queste dimostrazioni, direttamente svolte in campo presso aziende agricole, hanno lo scopo di sensibilizzare il settore rispetto ai consumi di energia
associati alle produzioni specifiche e alla sostenibilità ambientale della filiera,
nonché alle nuove opportunità di business.
Sostenibilità economica ed ambientale
Da un punto di vista della sostenibilità economica, è stata condotta un’attenta analisi basata sui dati raccolti. Gli aspetti sicuramente più rilevanti da
questo punto di vista sono rappresentati dal valore di mercato del seme e
dalla dimensione e organizzazione dell’azienda (o del sistema) produttivo.
In particolare, in questi ultimi anni, le notevoli fluttuazioni nei prezzi delle
materie prime agricole, mai registrate prima con questa intensità, hanno
introdotto forti incertezze in questo tipo di mercato.
Nel Progetto VOICE il seme viene prodotto dall’agricoltore interessato a
produrre l’energia, ed è quindi logico riferirsi più ai costi di produzione
che al mercato delle sementi. Questo approccio può svincolare l’agricoltore rispetto alle fluttuazioni dei mercati agricoli, legandolo maggiormente al
mercato dell’energia rinnovabile, generalmente più stabile e soprattutto di
più lungo termine rispetto a quello alimentare. Questa possibilità di stabilizzazione dell’attività imprenditoriale costituisce un ulteriore valore aggiunto
per il settore agricolo.
Nell’analisi economica, altrettanto importante è la dimensione del sistema
agricolo: il crescere della dimensione aziendale e della maggiore organizzazione agricola si osserva una riduzione del costo di produzione, a parità di
produttività agricola specifica (t/ha di seme). Essendo difficile in Italia, e in
particolare in Toscana, ipotizzare aziende agricole di dimensioni tali da poter destinare 100-150 ettari alla produzione di oleaginose, l’unica opzione
percorribile per contenere i costi di produzione appare essere quella del
modello consortile, all’interno del quale i servizi (ed eventualmente gli impianti stessi) sono affidati al Consorzio che si approvvigiona da un numero
sufficientemente elevato di agricoltori di piccole-medie dimensioni.
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All’interno del progetto è stata inoltre eseguita un’analisi delle misure necessarie a rendere efficace questo tipo di filiera, anche comparandole con le
sovvenzioni presenti per altre fonti rinnovabili (Conto Energia). Dall’azione
coordinata con altri soggetti, quali AIEL, è stato proposto, in analogia al già
esistente Conto Energia per il settore fotovoltaico, un cosiddetto “Conto
BioEnergia”: questa proposta è stata essenzialmente recepita dalla Legge
finanziaria 2008 (legge 24 Dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007), anche se il travagliato percorso dei
Decreti Attuativi e le modifiche in discussione non hanno ancora definitivamente chiarito questa essenziale questione.
Dal punto di vista dell’impatto ambientale associato alla filiera agri-energetica proposta nel Progetto LIFE-VOICE, sono state sviluppate l’analisi del ciclo
vita (LCA) e quella di impatto (EIA), sia per la filiera corta (decentralizzata)
che per quella industriale (centralizzata). Per entrambe, le fasi più delicate
sono state la raccolta dati e la definizione del caso studio. L’uso del suolo in
Toscana è stato inoltre considerato, in parallelo, da questi studi, evidenziando

Figura 8 – Schematizzazione del ciclo di vita dell’olio vegetale e del combustibile fossile: tra parentesi
sono indicate le fasi addizionali di un procedimento di tipo industriale
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Figura 9 – Risultati preliminari relativi al confronto del LCA di olio di girasole, olio di colza e diesel

Figura 10 – Risultati preliminari del LCA relativi alla produzione locale ed industriale dell’olio di
girasole
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le modifiche avvenute negli anni passati e individuando le aree maggiormente
vocate alla produzione di girasole. I risultati preliminari dell’analisi LCA (vedi
box) assicurano che l’uso dell’olio vegetale permette una riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili, con associata una diminuzione nelle emissioni di
gas serra. Tale diminuzione risulta però maggiormente significativa nel caso
di spremitura mediante impianto centralizzato e non delle piccole (micro)
filiere: questo a seguito della maggiore efficienza di estrazione e della maggiore efficienza energetica assicurata dai grandi impianti. Ciò ovviamente
se si osserva la sola riduzione di gas serra. Se invece l’analisi si estende a
considerazioni di carattere socio-economico, il risultato può essere diverso,
essendo le piccole filiere maggiormente in grado di promuovere lo sviluppo economico del territorio, pur mantenendo l’obiettivo della sostenibilità
ambientale.
Conclusioni
Il Progetto LIFE-VOICE si offre come un’esperienza altamente innovativa
di trasferimento tecnologico e di sperimentazione. Per quanto riguarda la
produzione di biomassa, un’approfondita indagine scientifica ha permesso di
selezionare le più interessanti varietà di girasole, per la produzione energetica, nonché di testarne altre, quali lino, camelina e colza. Lo studio di modalità
di coltivazione a basso impatto permette, inoltre, di incrementare ulteriormente i benefici ambientali derivanti da questa filiera, pur aumentando le
necessità di terreno da destinare a queste produzioni. L’estrazione dell’olio
mediante l’uso di impianti specificatamente progettati permette il raggiungimento di alte rese anche su impianti piccoli o a scala consortile. L’uso
dell’olio vegetale prodotto, ed essenzialmente conforme allo standard DIN V
51605, è stato testato in tecnologie convertite per l’uso di questo combustibile: generatori e cogeneratori basati sul ciclo Diesel, così come tecnologie
innovative, quali una microturbina, o sistemi più tradizionali, come i bruciatori. Lo studio degli effetti di incentivazione ha infine permesso la definizione
di suggerimento per lo sviluppo di politiche di supporto a questo settore.
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Esperienze di conversione ddi tecnologie ad olio vegetale puro
Georg Gruber,
VWP - Vereinigte Werkstätten für Pflanzenöltechnologie, Allersberg, Germania

La nuova generazione di carburanti deve essere rigenerabile, prodotta in modo neutro,
per quanto riguarda l’utilizzo di suolo, acqua e aria (emissioni e cambiamenti climatici). La
sua produzione deve essere accessibile a tutti e non deve competere con quella alimentare. Da un punto di vista tecnologico, deve essere possibile integrare questo nuovo tipo di
combustibile in un motore standardizzato, disponibile senza costi aggiuntivi.
L’olio vegetale è stato il primo carburante ad essere prodotto utilizzando un metodo
attento al rapporto costi/benefici. Esso presenta la più alta densità di energia, è a prova di
esplosione e non infiammabile grazie al suo alto punto di fiamma.
Ci sono, comunque, varie criticità da considerare, tra le quali la minaccia delle monoculture, la modificazione genetica dei semi, la diretta competizione con la conservazione delle
foreste pluviali e le produzioni alimentari. È stato di fondamentale importanza scoprire
che l’olio vegetale poteva diventare un eccellente sostituto del combustibile fossile, in
vista delle future condizioni economiche ed ecologiche del pianeta. Le soluzioni riguardo
l’adattamento dei motori esistenti il rispetto degli standard di emissione, il funzionamento
dei sistemi di iniezione, i processi di combustione e di trattamento degli scarichi con la
tecnologia di cui oggi disponiamo, dipendono esclusivamente dalla quantità di lavoro e di
capitale di cui potremmo disporre.
Quando è stato inventato, il motore diesel era molto simile a quello a olio vegetale puro.
È ben noto che lo stesso Rudolf Diesel sperimentò nella fase iniziale un impianto che
utilizzava olio vegetale al posto del diesel.
L’olio vegetale nelle automobili
C’è voluto quasi un secolo, prima del 1994, anno in cui la prima flotta al mondo è stata
testata in oltre 60 tipi di motore opportunamente convertiti.
Questa prova sul campo è stato preceduta nel 1990 dal cosiddetto Porsche test, predisposto per testare la funzionalità dell’olio vegetale nei motori diesel. Il programma di
test per il Ministero dell’economia bavarese su 120 veicoli e tecnologia TDI, può essere
considerato come il primo esempio del modello di successo di impianti a olio vegetale
decentralizzati e motori diesel modificati.
A 19 anni dallo sviluppo della tecnologia a olio vegetale nei motori diesel di serie, la VWP
dispone oggi di almeno 5 differenti camera di turbolenza e tipologie di motore TDI, conformi con gli standard di emissione EURO 3. Questi, nel gergo attuale I-tank systems, non
manifestano differenze nella vita utile, funzionamento, performance ed emissioni tra l’olio
vegetale e il gasolio.
L’olio vegetale nei camion
Dal 2001, la VWP in una prova a lungo termine ha effettuato due test di flotta (fleets) con
circa 50 camion Scania a motori DI e motori a con PS compreso tra 360 e 580 (6 cilindri/
V8 cilindri).
A seguito di alcune modifiche al motore, tutti i camion sono stati alimentati da olio vegetale puro. Essi hanno ottenuto una durata di 750.000 km prima di essere riparati e
l’intervallo per il cambio dell’olio è stato dimezzato.
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L’olio vegetale nelle macchine agricole
L’immediato uso dell’olio vegetale puro in agricoltura è una delle applicazioni più ovvie, in
quanto l’efficienza ecologica ed economica è massimizzata con la coltivazione, la produzione e l’utilizzo simultaneo dell’olio vegetale. Un programma del governo federale tedesco
ha verificato nel corso di tre anni la funzionalità dell’olio nei trattori.
Con un totale di 56 trattori, la VWP ha avuto il più alto numero di veicoli nel programma
di test e la più bassa incidenza di guasti.
Lo sviluppo e il test del motore John Deere 6,8 litri common rail, con 4 valvole e 2 piani
di emissione, sono conclusi. Il consumo del carburante è identico sia per l’olio vegetale
che per il diesel; riguardo al volume, l’olio possiede una densità di energia di circa il 5% in
meno rispetto al diesel. A parità di consumi, la potenza del motore risulta leggermente inferiore per l’olio vegetale rispetto al diesel. Confrontando il valore delle emissioni, si vede
che, per quanto riguarda le emissioni di Nox, l’olio presenta un valore più alto di quello a
diesel; su tutti gli altri fattori di emissione (CO, HC e particolato), l’olio vegetale presenta
vantaggi sul diesel.

Valutare gli impatti ambientali del biodiesel: l’analisi del ciclo di vita
Sven Gaertner e Lucia Recchia
IFEU – Heidelberg, Germania
CREAR – Università degli Studi di Firenze, Italia.
Il Life Cycle Assesment (LCA) è uno strumento definito sulla base di standard internazionali
(ISO 14040/44) e di grande utilità nell’analisi degli impatti ambientali. Esso tiene conto
dell’intero ciclo di vita del prodotto analizzato, dall’acquisizione della materia prima, alla
produzione, utilizzazione e smaltimento finale del prodotto stesso (il cosiddetto approccio “dalla culla alla tomba”).Tutte le sostanze ausiliarie e i prodotti secondari (per esempio
fertilizzanti, carburante) sono tenuti in considerazione, sia a monte dei processi di produzione delle forniture che nell’uso, a valle, dei co-prodotti. Vengono inoltre conteggiati
anche tutti gli input e gli output verso il sistema ambientale, come l’estrazione di risorse
e le emissioni. I risultati vengono utilizzati per identificare i potenziali impatti ambientali
dei prodotti in questione; tra questi, la domanda di energia non rinnovabile dal sistema
elettrico, l’effetto serra o l’acidificazione dei suoli e delle acque. Nel progetto VOICE, i
differenti oli vegetali (Vos), impiegati in applicazioni fisse o mobili, vengono confrontati con
la loro controparte fossile, oltre che tra di loro. Una panoramica del ciclo di vita analizzato
all’interno del VOICE è illustrata nella Figura 8.
Nel confronto è necessario prendere in considerazione molti importanti aspetti. Sono
stati esaminati diversi scenari di produzione, conversione e utilizzazione finale. È stata
eseguital’analisi LCA per l’olio di girasole e di colza; la camelina e il lino sono stati utilizzati
nell’analisi di sensitività.
La Figura 9 mostra i risultati preliminari ottenuti. Come si può vedere dalla comparazione,
l’uso di olio vegetale al posto dei combustibili fossili può contribuire al risparmio di e ridurre i gas serra. Al contrario, l’impiego di oli vegetali incrementa tra le altre cose l’input
nutritivo.
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La figura 10 illustra il confronto tra due scenari relativi all’olio di girasole.
Si dimostra come il tipo di produzione abbia effetti sui risultati finali.
L’ultima fase del LCA è l’interpretazione dei risultati.
Nonostante il confronto abbia mostrato sia i vantaggi che gli svantaggi dell’impiego di
biodiesel (vedi Figura 9 e 10), applicando criteri soggettivi, è stato tuttavia possibile arrivare
a una conclusione: se la priorità ambientale è ridurre l’effetto serra, l’olio vegetale risulta
chiaramente più efficace rispetto al convenzionale carburante diesel.

Le filiere dell’olio vegetale puro in Portogallo
João Morais, Rui Barbosa, Nuno Lapa
Farultade de Ciências e Tecnologia, Universitade Nova de Lisboa, Portogallo
L’Unità di Ricerca Ambientale Biotecnologie (UbiA) della Facoltà di Scienze e Tecnologia
(FCT) di Lisbona (UNL), partner del progetto VOICE, dopo un’attenta valutazione sulle
possibilità di coltivazione del girasole in Portogallo, ha optato per la coltivazione della
camelina sativa nella regione dell’Alentejo (presso l’azienda agricola Herdade da Murteira)
e nella stanza fito-climatica della UbiA/FCT/UNL. Inoltre, il team della FCT/UNL sta sperimentando l’olio vegetale puro estratto dai semi di girasole, ricevuto dal partner italiano, e
quello che sarà estratto dai semi di camelina sativa presso l’azienda Herdade da Murteira. I
campioni dell’olio vegetale puro sono stati sottoposti ad analisi chimico-fisiche e saranno
utilizzati come carburanti nei motori diesel della UbiA/FCT/UNL.
È in corso la definizione di un accordo tra la FTC/UNL e i gestori della suddetta azienda
agricola, per verificare l’effettiva possibilità di utilizzo dell’olio vegetale puro derivato dalla
camelina sativa nei macchinari dell’azienda stessa.
La coltivazione della camelina sativa presso Herdade da Murteira
Il team della FCT/UNL ha eseguito l’analisi del suolo e la campionatura della copertura vegetale naturale in Herdade da Murteira (Alentejo). Il piano proposto ai coltivatori prevede:
le caratteristiche della coltivazione, campi sperimentali e densità della coltura. La suddetta
coltivazione coinvolgerà 16 campi aventi ciascuno un’area di sperimentazione pari a 300
m2 (10mx30m). L’area totale soggetta a coltivazione sarà pari a 4.800 m2. La densità di coltura sarà pari a circa 300 semi/m2 (per un ammontare totale di 1 milione e 440mila semi,
in 4.800 m2, corrispondente a circa 1.440 g di semi).
La coltivazione della camelina sativa sarà sviluppata in solchi, distanti tra loro 10 cm. Verranno posizionati tre semi per ciascun buco a una profondità di 3 cm sotto la superficie.
La coltivazione della camelina sativa nella stanza fito-climatica
L’utilizzo di questa camera ha consentito di coltivare la camelina sativa in condizioni controllate di luce (photo-period), intensità di radiazione, concentrazione di CO2 nell’atmosfera
e umidità relativa e temperatura.
Caratteristiche chimiche dell’olio vegetale puro
L’UbiA/FCT/UNL ha analizzato l’olio vegetale puro dai semi di girasoli prodotti dai partner
italiani, con risultati simili a quelli prodotti da A.S.G.
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L’utilizzo dell’olio vegetale puro come carburante nel motore diesel
bench e le analisi delle sue emissioni
I campioni di olio vegetale puro, ottenuto dai semi di girasole e di camelina sativa, saranno usati come carburante in un piccolo motore diesel. Il team della UbiA analizzerà le
emissioni gassose prodotte dalla combustione dell’olio vegetale puro e quelle prodotte
dal motore diesel.

I Costi: analisi economica

David Charomonti, Claudio Fogarazzi, Matteo Prussi, Sandro Sacchelli
CREAR – Università degli Studi di Firenze, Italia
Come emerso dalle analisi preliminari del Progetto, le agevolazioni fiscali,
gli incentivi regionali, nazionali ed europei e le politiche a sostegno della riduzione di emissioni climalteranti e dello sviluppo di fonti energetiche
alternative, permettono un margine di garanzia prolungato nel tempo per
chi decide di investire nella filiera agro-energetica basata sull’utilizzo di olio
vegetale puro. In questo senso la già citata Legge Finanziaria 2008 mirava a
fornire un supporto stabile tramite un valore omnicomprensivo pari a 0,3
€/kWhel per gli impianti al di sotto di 1 MWe, e un coefficiente moltiplicativo
pari a 1,8 per i Certificati Verdi ottenuti da filiera corta. Purtroppo sia il valore dell’incentivo che la struttura stessa della forma di supporto non hanno
ancora trovato riscontro effettivo nei Decreti Attuativi, e l’analisi economica
non può necessariamente essere completata in assenza di un riferimento
certo. Attualmente vengono riconosciuti 22 c€/kWe prodotto, nelle more
dei decreti necessari a definire la filiera corta, e probabilmente diventerà 28
c€/kWe alla fine de 2009.
In ogni caso, in attesa di una completa definizione degli aspetti incentivanti,
uno dei maggiori punti di forza del settore delle agri-energie è correlato alla
possibilità per gli agricoltori di differenziare i propri sbocchi di mercato (settore alimentare, energetico ecc.) e di avere un ruolo di primo piano all’interno della filiera energetica, non solo come produttori di biocombustibili, ma
anche come utilizzatori finali.
L’analisi economica sviluppata durante il progetto (sulla base di quanto previsto dalla Legge finanziaria 2008) ha evidenziato come il prezzo di acquisto
del biocombustibile da parte degli agricoltori per impiego interno aziendale,
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possa orientativamente essere collocato in una fascia compresa tra gli 0,6 e
gli 0,7 €/l, quindi estremamente competitivo con i combustibili fossili, anche
in considerazione dei continui aumenti del prezzo del petrolio.
Il tempo di ritorno per chi si fa carico della realizzazione e della gestione
dell’impianto di spremitura del seme di oleaginose, inoltre, è pari a circa 5-6
anni, anche in funzione della valorizzazione del panello proteico, un coprodotto che rappresenta il 60-70 % in peso del seme in ingresso. Il valore di
questo prodotto, come quello dell’olio vegetale, ha subito oscillazioni enormi nel corso del periodo 2007-2008: sia l’olio che il panello hanno subito
aumenti dell’ordine del 100 %. Attualmente il mercato risente della crisi
depressiva e i prezzi si sono riallineati a quelli antecedenti al 2007-2008.

La filiera no-food come opportunità per l’azienda agricola
Gennaro Giliberti,
Provincia di Firenze, Italia
Gli enti pubblici rappresentano un partner fondamentale, in progetti quali il LIFE-VOICE.
La Provincia di Firenze è da tempo impegnata nella promozione e nello sviluppo delle
energie alternative e del risparmio energetico: ha partecipato al Progetto BIO-FUEL, che
ha previsto l’acquisto di un trattore opportunamente adattato a funzionare con olio vegetale puro, e, in collaborazione con ENEL Ricerca e con l’Università di Pisa, al Progetto
Diamante (nato nel gennaio 2008) che ha previsto l’installazione di un sistema integrato
fotovoltaico per la produzione diretta di corrente elettrica e di idrogeno, inserito nel particolare contesto storico paesaggistico del Parco di Pratolino - Villa Demidoff nel Comune
di Vaglia, a pochi chilometri da Firenze.
Nell’ambito del Progetto LIFE VOICE, l’Ente è impegnato nella sperimentazione di una
filiera corta che parte dalla produzione di colture oleaginose quali girasole, colza e lino
e, attraverso un sistema di estrazione meccanica, arriva alla produzione di olio vegetale.
Quest’ultimo, così ottenuto, viene utilizzato in parte, in ambito agricolo per il riscaldamento di alcune serre e come carburante per alimentare un trattore opportunamente
modificato, e in parte per alimentare una turbina elettrica collegata con la rete elettrica.
Inoltre, è in corso di installazione un altro bruciatore per il riscaldamento della palestra
adiacente il Liceo Artistico Statale di Scandicci.
Dai dati emersi sino ad ora si può concludere che, se inserite in modo opportuno sul
territorio, le colture no-food rappresentano un interessante supplemento di reddito per
l’azienda agricola, conciliando le attività tradizionali con nuove forme di coltivazione e
trasformazione dei prodotti, e nel contempo offrono un sensibile contributo alla riduzione
dei gas a effetto serra.
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Il ruolo di un’Agenzia Regionale per lo studio e la diffusione delle filiere
no-food
Paolo Bottazzi – ARSIA – Firenze, Italia
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale (ARSIA)
è l’organismo tecnico della Regione Toscana che opera come intermediario tra il sistema
produttivo agricolo, il mondo della ricerca e chi possiede particolari tecnologie, sviluppando azioni di promozione della ricerca, di collaudo e trasferimento dell’innovazione e
svolgendo attività di assistenza tecnica specialistica, in una logica di sviluppo sostenibile e
di salvaguardia del territorio e del patrimonio agroalimentare toscano.
Tra le attività svolte negli ultimi anni, molte si riferiscono in generale al settore dell’agricoltura no food, anche mediante la realizzazione di iniziative pilota e la partecipazione a
progetti di ricerca e di divulgazione.
In particolare l’Agenzia ha avviato ricerche relative alla possibilità di produrre fibre naturali
per uso tessile e tecnico, ha promosso iniziative a carattere agronomico per la coltivazione di specie per la produzione di coloranti naturali, ha sviluppato studi sull’utilizzo di
biolubrificanti in settori importanti e ha finanziato progetti relativi alla produzione di oli
essenziali. Una tematica particolarmente approfondita è quella relativa al settore delle
energie rinnovabili, con l’avvio di importanti iniziative sull’utilizzo di biomasse agro-forestali per l’alimentazione di impianti di medie e piccole dimensioni. Altre iniziative pilota in
corso riguardano l’impiego di biodiesel ottenuto da coltivazioni locali per l’alimentazione
di mezzi di trasporto pubblico e l’utilizzo dell’olio vegetale tal quale per la produzione di
energia termica ed elettrica.
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Nell’ambito del Progetto LIFE-VOICE l’Agenzia cura, in collegamento con i partner e in
particolare con ISES ITALIA, gli aspetti legati alla disseminazione dei risultati a favore del
mondo agricolo, mediante l’organizzazione di workshop e la realizzazione di materiale
divulgativo (video e pubblicazioni relativi ai risultati del progetto), nell’ottica di estendere
ad altri paesi del Mediterraneo l’intera filiera.
A dimostrazione dell’interesse nato a valle del Progetto LIFE-VOICE ed intorno alle filiere energetiche basate sulle filiere corte con olio vegetale puro, l’Agenzia è attualmente
attiva e impegnata in un progetto a scala regionale sulla filiera del girasole (S.I.En.A-Olio
Vegetale).

Le organizzazioni degli agricoltori partner del progetto: Coldiretti Firenze e CIA Toscana
Marco Failoni, e Barbara Trambusti
CIA – Toscana Firenze, Italia
Coldiretti – Firenze, Italia
Coldiretti e CIA sono organizzazioni professionali che rappresentano e sostengono gli
interessi degli agricoltori, dell’agricoltura e dello sviluppo sostenibile nelle aree rurali, sia
intraprendendo iniziative di carattere sindacale, che garantendo alle imprese servizi in
campo sociale, fiscale, amministrativo e tecnico. In questo quadro esse hanno svolto negli
ultimi anni una costante azione di promozione delle agroenergie.
Coldiretti ha istituito un servizio specifico di assistenza e consulenza alle imprese agricole
associate intenzionate a intraprendere azioni e investimenti nelle energie rinnovabili; questo servizio è direttamente collegato e interconnesso con l’associazione Le Fattorie del
Sole, strumento appositamente istituito da Coldiretti per sviluppare e promuovere in Italia
il comparto agro-energetico. Essa si avvale inoltre della collaborazione di centri di ricerca,
e di alcune società di ingegneria toscane, specializzate nella progettazione di tali tipologie
di impianti. Vanno sottolineati anche l’impegno dell’organizzazione per promuovere verso
la Pubblica Amministrazione programmi e politiche per lo sviluppo della produzione di
energia da fonti rinnovabili per le aziende agricole, e la partecipazione a conferenze, convegni, fiere specifiche e iniziative di divulgazione e approfondimento su queste tematiche.
CIA Toscana promuove dal 2002 convegni e seminari in materia di agroenergie, ha partecipato a progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica da legno,
avvalendosi del supporto dell’Associazione Italiana per le Energie Agro-Forestali (AIEL) e,
attraverso l’agenzia formativa Cipa-AT Toscana, ha sviluppato il modello formativo europeo Pro Aere e organizzato visite di studio in Europa per esperti di agroenergie.
Coldiretti Toscana e CIA Toscana sono stati tra i promotori attivi del Progetto LIFE-VOICE, portando all’interno del partenariato europeo il punto di vista e le esigenze delle imprese agricole da esse rappresentate e mettendo a disposizione le competenze tecniche
e l’esperienza maturata in questi anni.
Le imprese agricole sono da anni impegnate nello sviluppo di filiere agri-energetiche
locali, che rappresentano non soltanto il contributo dell’agricoltura alla mitigazione dei
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cambiamenti climatici, ma anche un’opportunità economica e di reddito. I criteri seguiti
sono quelli della sostenibilità ambientale, sociale ed economica: rispetto della vocazione
primaria dell’agricoltura per la produzione di alimenti, priorità alle filiere che utilizzano i
residui agricoli e forestali, reperimento locale delle materie prime, produzione e utilizzo
dell’energia nel territorio a partire dall’autosufficienza energetica delle imprese agricole.
In questo contesto e dentro questi limiti vanno collocate le prospettive di sviluppo di
biocarburanti e biocombustibili di origine agricola.
Nell’ambito del LIFE-VOICE, le due organizzazioni hanno promosso presso le aziende
agricole la sperimentazione delle possibili tecnologie di utilizzo dell’olio vegetale puro,
delle caldaie per il riscaldamento di serre di motori per la microgenerazione di energia
elettrica e delle motorizzazioni per trattrici agricole. È importante sottolineare che la
filera del Voice produce, per i due terzi del prodotto in ingresso, un panello proteico che,
attraverso l’alimentazione animale, torna nel ciclo dell’alimentazione umana. L’olio, in questa ottica, risulta un co-prodotto della produzione di panello proteico.
Esse hanno inoltre partecipato alla definizione di modelli di filiera locale di produzione
e utilizzo dell’olio vegetale puro, valutandone la concreta fattibilità sotto il profilo delle
condizioni produttive e tecniche di base, del sistema di relazioni instaurate tra i diversi
soggetti della filiera, delle ricadute economiche e delle politiche da attivare per promuoverne lo sviluppo.
Inoltre saranno direttamente impegnate nelle attività di informazione e formazione rivolte
agli imprenditori agricoli, attraverso la pubblicazione dei materiali relativi al progetto e ai
suoi risultati, l’organizzazione di incontri formativi, la realizzazione di corsi di aggiornamento e visite guidate.

