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Un contributo dai partecipanti al master Safe

La filiera agroenergetica italiana: energia elettrica o biodiesel?

La normativa di riferimento

Il trend di crescita del prezzo del
petrolio che si è registrato negli ultimi
mesi e la previsione di un forte e pro-
gressivo aumento della domanda sia nel
settore della produzione di energia elet-
trica sia in quello dei trasporti contri-
buiscono a rendere più interessante
l’utilizzo delle fonti alternative.

Nella Direttiva 2001/77/CE sulla pro-
mozione di energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili, viene data la se-
guente definizione di biomassa: “parte
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui provenienti dall’agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e ani-
mali) e dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, nonché parte biodegradabi-
le dei rifiuti industriali e urbani”. L’Ita-
lia ha recepito questa Direttiva con il
D.Lgs. n.387 del 29 Dicembre 2003 che
impone ai produttori di energia elettri-
ca l’obbligo del 2% al 2003 (con un au-
mento progressivo dello 0,35% all’an-
no). Inoltre la politica europea di abbat-
timento delle emissioni dei gas climal-
teranti prevede l’utilizzo dei biocom-
bustibili come stabilito dalla Direttiva
2003/30/CE sulla promozione dell’uso
dei biocarburanti nel settore trasporti.
La direttiva pone degli obiettivi a breve
(2% al 2005), medio (5,75% al 2010) e
lungo termine (20% al 2020). In Italia
la Direttiva è stata recepita con il D. Lgs.
n.128 del 30 Maggio 2005 il quale in-
troduce l’obbligo dell’1% entro il 31
dicembre 2005 fino al 2,5% entro il 31
dicembre 2010. La legge n. 81 dell’11
Marzo 2006 ha successivamente stabilito
l’obbligo dell’1% dal 1° luglio 2006, che
aumenta di 1 punto percentuale al 1°
luglio di ogni anno fino al 2010, arri-
vando così complessivamente al 5%.

La riforma Fishler della PAC 2003 cer-
ca inoltre di incentivare gli agricoltori a
convertirsi alle colture energetiche intro-
ducendo un aiuto aggiuntivo per i terre-
ni “normali” di 45 €/ha per un valore
obiettivo di 1.500 €/ha. Condizione ne-
cessaria per godere di questo “pagamen-
to accoppiato” è che l’agricoltore abbia
firmato un contratto con il trasformato-
re (che può essere lo stesso agricoltore).
Questo incentivo ha l’obiettivo di aumen-
tare la capacità produttiva del no-food
spronando la conversione della produzio-
ne di un importante quantità di terreni
che si sommano a quelli set-aside (ovve-
ro non ancora sfruttati), per i quali l’uni-
ca possibilità di utilizzo è legata alle col-
ture energetiche (e al biologico), oltre ai
terreni “liberati” dalla recente riforma
del settore saccarifero.

Nell’ambito dei contributi forniti periodicamente alla Staffetta dai partecipanti al Master
Safe in Gestione delle risorse energetiche, pubblichiamo di seguito un articolo realizzato da
Antonio Bonavitacola, Alessia Di Rezze, Gabriella Passarelli, Rossella Casavola, Giovanni
Rizzo sullo sviluppo di una fliera da olio di girasole in Italia.

La filiera agroenergetica italiana

Il valore e gli utilizzi della biomassa
si sono evoluti nel tempo, passando da
semplice scarto, a rifiuto termicamente
valorizzabile, fino ad arrivare a coltura
dedicata per fini energetici. Le biomasse
trovano impiego come combustibili soli-
di (cippato), gassosi (biogas da fermen-
tazione di reflui) e liquidi (oli vegetali,
biodiesel, bioetanolo). Allo stato attuale
i combustibili liquidi costituiscono un’al-
ternativa ai combustibili fossili sia nel
settore dei trasporti sia, relativamente
all’olio vegetale e al biodiesel, nella pro-
duzione di energia elettrica. Le mate-
rie prime utilizzate per la produzione
di oli vegetali sono colture oleaginose
quali palma, soia, colza e girasole, oltre
ad altre specie molto interessanti ma
meno comuni nelle nostre zone. Colza
e girasole si sono rivelate particolarmen-
te idonee agli ambienti pedo-climatici
europei, trovando impiego finale sia nel
settore alimentare che in quello indu-
striale. Parte degli oli vegetali, impie-
gata per fini industriali, viene utilizzata
per la produzione di biodiesel, in cui
l’Europa si colloca come leader mondia-
le. L’Italia è il terzo produttore europeo,
dopo Germania e Francia, con una pro-
duzione di 396.000 t a fronte di una
capacità produttiva di 857.000 t (dati del
2005; per quanto riguarda la capacità
installata siamo al secondo posto in Eu-
ropa). Il nostro Paese, quindi, si colloca
essenzialmente nella fase di trasforma-
zione: importa le materie prime e le
trasforma in biodiesel che viene in par-
te commercializzato in Italia in parte
esportato all’estero. La possibilità di
spostarsi a monte della filiera è legata
alla valorizzazione della disponibilità
territoriale, che si stima essere di 3.500-
3.600 kmq, e che è data dai terreni set-
aside e dai terreni a barbabietola usci-
ti fuori produzione dopo la riforma del
settore saccarifero. In generale, la fatti-
bilità di una filiera è fortemente in-
fluenzata dall’estensione del bacino
agricolo, che incide sulla produttività
e sui costi legati alla logistica; pertan-
to la frammentarietà del territorio ita-
liano è una criticità rilevante nello svi-
luppo di una filiera.

Il caso di studio

Nel presente lavoro è stata studiata
una filiera da olio di girasole, che po-
trà essere utilizzato per produrre ener-
gia elettrica con un motore diesel op-
pure per produrre biodiesel, attraverso

un processo di transesterificazione. Il
biodiesel in autotrazione può essere poi
usato in diversi gradi di miscelazione
con il gasolio: al 20% o al 30% in flotte
o al 5% nelle auto. I processi produttivi
della filiera ovvero spremitura, estrazio-
ne e transesterificazione, danno luogo
a dei sottoprodotti che hanno un peso
sulla convenienza economica del proces-
so. Dall’estrazione si ottiene infatti il
panello, pari al 65% dei semi e destina-
to all’industria mangimistica. Dalla
transesterificazione si ottiene la gliceri-
na, che trova applicazione in diversi set-
tori industriali. Dell’olio vegetale neces-
sario si fa l’ipotesi che solo una parte
sarà di produzione locale, e in partico-
lare proverrà da un consorzio agricolo,
mentre il resto sarà di importazione.

La produzione di energia elettrica o
di biodiesel a partire dalla coltivazione
di girasole è tecnicamente realizzabile,
anche se va sottolineato che in Italia cen-
trale attualmente si possono produrre
molte specie diverse di girasole, una ven-
tina, con caratteristiche e rese in olio/ha
molto diversificate. Una volta verificata
la fattibilità tecnica del processo è neces-
sario analizzare la sua sostenibilità
energetica, ambientale ed economica.

Per il bilancio energetico sono state
considerate tutte le fasi del ciclo di vita
di produzione dell’olio di girasole (desti-
nato alla produzione di energia elettrica
e del biodiesel): agricoltura (coltivazio-
ne, raccolta, trasporto e stoccaggio);
spremitura ed estrazione dell’olio; tra-
sporto dell’olio (all’impianto di produzio-
ne di biodiesel o ad altro utilizzo); pro-
duzione di biodiesel (raffinazione e
transesterificazione); trasporto del
biodiesel (al consumo finale).

Per ogni fase è stata determinata la
quantità di energia primaria richiesta e,
quindi, quella necessaria per la produ-
zione di un’unità di combustibile. Dal
confronto con l’energia prodotta per
unità di combustibile, ovvero il potere
calorifico, emerge che:

• l’olio di girasole produce una quan-
tità di energia pari a 2,5 volte quella
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consumata per la produzione;
• il biodiesel produce una quantità

di energia pari a 2 volte quella consu-
mata per la produzione.

Si tratta di ipotesi riportate in lette-
ratura e considerate valide ai fini del pre-
sente studio. Pur essendo ritenute suffi-
cientemente veritiere va sottolineato che
si possono trovare in letteratura valori
anche contrastanti. Comunque fatte vere
le ipotesi sopra riportate ne consegue che
vi è una convenienza energetica nell’uti-
lizzo dei biocombustibili.

L’aspetto ambientale che caratteriz-
za l’utilizzo degli oli vegetali è la
rinnovabilità: la CO2 emessa durante la
combustione è destinata, in tempi bre-
vi, ad essere riassorbita dalla coltura
successiva, contrariamente a quanto
accade nel caso del gasolio per il quale
la CO2 verrà riassorbita in tempi geolo-
gici. Il concetto di rinnovabilità è per-
tanto legato al tempo medio di perma-
nenza della CO2 nell’atmosfera.

Nel caso del biodiesel, un minimo
apporto di CO2 fossile nel bilancio è
determinato dal metanolo, utilizzato
nella transesterificazione; se tale com-
posto provenisse da fonti vegetali tut-
ta la CO2 prodotta dalla combustione
del biodiesel sarebbe rinnovabile. E’
bene sottolineare che le miscele pos-
sono essere considerate rinnovabili so-
lamente per quel che riguarda la fra-
zione di biocombustibile, anche se oggi
si sta addirittura pensando di utilizza-
re bioetanolo in transesterificazione al
posto del metanolo, per ottenere un
biodiesel al 100% da fonte rinnovabi-
le; vanno però ancora verificate le ca-
ratteristiche finali del prodotto ottenu-
to ed i costi di produzione.  Indipen-
dentemente dal concetto di rinnovabi-
lità l’emissione di CO2 di un motore ali-
mentato con biodiesel è pressoché
uguale rispetto a quella misurabile per
lo stesso motore alimentato a gasolio.
Facendo un bilancio su tutto il ciclo di
vita dei due combustibili, l’impiego di
biodiesel comporta un risparmio di 2,5
Kg di CO2 per kg di gasolio sostituito.
Accanto ai benefici in termini di CO2 gli
oli vegetali presentano altri vantaggi
quali l’assenza di SOx e di metalli quali
piombo, cadmio, vanadio ed altri. L’uti-
lizzo del biodiesel in autotrazione, ol-
tre all’assenza di emissione di SOx, con-
sente una significativa riduzione delle
emissioni di CO e di composti incom-
busti (si ottiene per esempio un consi-
derevole abbattimento delle PM10
emesse e dei policiclici aromatici). Per
quanto riguarda le emissioni degli NOx

si ha un leggero aumento, che risulta
inferiore usando miscele al 20% di
biodiesel. Inoltre il biodiesel è comple-
tamente biodegradabile in acqua in cir-
ca 30 gg, non è tossico ed è il primo ed
unico carburante alternativo, ricono-
sciuto dall’Agenzia per la protezione
dell’Ambiente  Statunitense (EPA - En-
vironmental Protection Agency), che
rientra nei nuovi parametri previsti dal-
la stessa EPA e che saranno in vigore a
partire dal 2006. Un ulteriore vantag-
gio dell’uso del biodiesel in miscela con
il gasolio è la maggiore biodegradabili-
tà della miscela stessa rispetto al gaso-
lio puro; ciò è dovuto alla maggiore de-
gradabilità del biodiesel. Tali conside-
razioni rendono l’uso del biodiesel par-
ticolarmente adatto ai motori marini.

Una valutazione di natura economi-
ca viene di seguito effettuata, attraver-
so l’applicazione dell’analisi costi-bene-
fici, in due casi specifici: la stessa produ-
zione di olio vegetale viene quindi desti-
nata alternativamente alla produzione
di energia elettrica (da bio-olio) oppure
alla produzione di biodiesel. L’intento è
quello di verificare quale delle due op-
portunità risulti al momento più interes-
sante dal punto di vista economico.

Nell’analisi che segue è stato consi-
derato l’utilizzo di un terreno set-aside
e la possibilità per il consorzio agricolo
che lo gestisce di portare avanti anche
la fase di spremitura dei semi. Sono sta-
te inoltre considerate come variabili
fondamentali il risultato della vendita
del panello e dei contributi comunitari
specifici per colture set-aside (220 €/ha).
In assenza di tali contributi, pur valoriz-
zando al massimo la vendita del sotto-
prodotto (attualmente venduto a 100
€/t), il consorzio agricolo non ha alcuna
convenienza economica a produrre gli
oli vegetali, in quanto entrerebbe sul
mercato con un prezzo dell’olio supe-
riore ai 580 €/t, prezzo medio di riferi-
mento per l’olio di girasole sulla borsa
di Rotterdam (dicembre 2005). La pre-
senza dell’incentivo, la valorizzazione
del sottoprodotto a 100 €/t e la vendita
dell’olio vegetale a 570 €/t consentono
al consorzio un payback period di qual-
che anno.

Da una sensitivity analisys sulla varia-
zione del prezzo di vendita del panello è
emersa l’importanza di questo sottopro-
dotto sul tempo di recupero dell’investi-
mento. In particolare, con un prezzo di
vendita dell’olio vegetale competitivo
con le quotazioni europee (570 €/t) e in
assenza di valorizzazione del panello, il
payback period si allunga fino ai 3/4 anni.

Per la produzione di energia elet-
trica da olio vegetale si è supposto l’uti-
lizzo in una centrale da 5MW, che uti-
lizza per il 30% olio da filiera italiana
(570€/t) e per la restante parte olio di
importazione (palma a 400 €/t). Dallo
studio è emerso come con il valore at-
tuale dei CV (108 €/MWh) e un prezzo
medio dell’energia elettrica (70 €/
MWh) l’investimento ha un tempo di
ritorno di quasi 4 anni. La convenienza
economica dell’investimento si ha con
un valore dei CV di almeno 80 €/MWh.
(vedi fig. 2)

Altra alternativa per l’utilizzo dell’olio
vegetale è la produzione di biodiesel;
utilizzando la stessa quantità di olio nel-
le proporzioni viste nel caso precedente,
emerge la non economicità della produ-
zione su piccole scale (10.000 t/anno). La
convenienza economica è evidente se si
analizza un impianto con capacità supe-
riore (60.000 t/anno), dove incide l’effet-
to delle economie di scala. In tale conte-
sto è evidente come l’apporto della filiera
italiana diventi minimo a discapito della
maggiore importazione da mercati este-
ri. Per quanto concerne la commercializ-
zazione c’è da osservare che il prezzo del
biodiesel risulta superiore a quello del
gasolio a causa della presenza delle
accise. Per questo motivo sembra essere
insufficiente il contingente defiscalizzato
fissato in Italia e pari a 200.000 t/anno
(vedi fig. 3).

In conclusione possiamo affermare
che la filiera agroenergetica italiana sia
attualmente ipotizzabile soprattutto
per la produzione di energia elettrica.

Un problema che accomuna entram-
bi i settori è la necessità di diversificare
l’approvvigionamento della materia
prima, considerando il prezzo di produ-
zione elevato degli oli italiani rispetto
a quelli di importazione.

Lo sviluppo della filiera agroener-
getica comporterebbe inoltre ulteriori
benefici: dalla parte agricola l’applica-
zione della Riforma della PAC del 2003
prevede, oltre alla messa a coltura dei
terreni a riposo per produzioni ener-
getiche, anche coltivazioni su terreni
con premio specifico accoppiato, per-
tanto, entrambe le opzioni costituisco-
no reali opportunità per il mantenimen-
to e lo sviluppo dell’occupazione in agri-
coltura e per la redditività delle azien-
de agricole stesse. Inoltre se si riuscisse
a far decollare la filiera agroenergetica
si creerebbe lo spazio per lo sviluppo
della ricerca agronomica applicata a
questo campo, con la selezione delle
specie più interessanti da un punto di
vista strettamente energetico, in termi-
ni di resa e costi di produzione.

€/1000 lt Costo Accisa Iva Totale
industriale

Gasolio 584,5 413 199,5 1.197
Biodiesel 750,0 413 232,6 1.396

Fonte: Elaborazione dati Assobiodiesel e Mse

Figura 3

Figura 2 – Variazione dell’utile
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