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In UE il settore trasporti è responsabile di oltre il 30% 

dei consumi energetici ed il 98% di questi è
soddisfatto attraverso l’utilizzo di fonti fossili importate.

La crescita delle emissioni di CO2 in questo settore è

considerata come una delle principali cause del 

mancato raggiungimento degli obiettivi di Kyoto

A breve termine i motori a combustione interna (MCI) 

probabilmente rappresenteranno ancora la tecnologia 
dominate

CONTESTO



OBIETTIVI EUROPEI

Direttiva 2003/30/EC: 2% sul totale di combustibili 
(Benzina e Diesel) immessi nel mercato entro Dicembre 

2005 e il 5,75% entro Dicembre 2010

Piano strategico “Una politica Energetica per l’Europa”: 

10% del consumo totale di benzina e di gasolio per il 

trasporto, entro il 2020

Consumo Biocombustibili nel 2006: 5,38 Mtep
corrispondente all’1,8% del mercato.

Secondo le stime il 10% al 2020 corrisponde a 34,6 Mtep



Bioetanolo Biodiesel Altro* Totale Consumi 

Germania 307.200 2.408.000 628.492 3.343.692

Francia 150.200 531.800 0 682.000

Austria 0 275.200 0 275.200

Svezia 162.924 51.309 19.340 233.573

Spagna 114.522 62.909 0 177.431

Italia 0 177.000 0 177.000

UK 48.214 128.481 0 176.695

Polonia 52.548 42.218 0 94.766

Grecia 0 69.590 0 69.590

Portogallo 0 58.300 0 58.300

Lituania 8.486 18.100 0 26.586

Paesi Bassi 20.480 n.d. n.d. 20.480

Rep. Ceca 1.200 17.900 0 19.100

Ungheria 10.742 0 0 10.742

Danimarca 0 3.530 0 3.530

Slovenia 0 2.862 0 2.862

Irlanda 652 686 1.317 2.655

Malta 0 788 0 788

Finlandia 768 n.d. 0 768

Lussemburgo 0 538 0 538

Belgio n.d. n.d. n.d. n.d.

Cipro n.d. n.d. n.d. n.d.

Estonia n.d. n.d. n.d. n.d.

Lettonia n.d. n.d. n.d. n.d.

Slovacchia n.d. n.d. n.d. n.d.

TOTALE EU 877.936 3.849.211 649.149 5.376.296

Consumo Biocombustibili in EU 2006 (in TEP)

Fonte: EurObserv’ER, 2007* Olio Vegetale e Biogas

Consumo Biocombutibili in Europa



Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n.128 :
- 1% entro il 31 Dicembre 2005;
- 2,5% entro il 31 Dicembre 2008;
- 5,75% entro il 31 Dicembre 2010
percentuale sul totale del carburante immesso al 

consumo nel mercato nazionale 

OBIETTIVI NAZIONALI

Consumo Italiano Biocombustibili anno 2006:
circa 200.000 t di Biodiesel pari allo 0,46% del 

mercato.
(fonte: Relazione per l’anno 2006. Direttiva 2003/30/CE) 

Obiettivo del 10% al 2020 corrisponde a 4,20 Mtep



Biocombustibili  di  1a Generazione



Un esempio di R :

Alcol: Metanolo, Etanolo 

Catalizzatori alcalini: KOH, NaOH, NaOCH3

Processo di Transesterificazione



Fonte: Lurgi PSI

Il Biodiesel destinato ai veicoli in EU  

deve essere conforme allo standard 

Europeo EN 14214.

2,00 – 4,503,50 – 5,00Viscosità a 
40°C (mm2/s)

≥51≥51Numero di 
cetano (min.)

820 - 845860 - 900Densità a 
15°C (kg/m3) Diesel 

EN 590

Biodiesel Biodiesel Biodiesel Biodiesel 
EN 14214EN 14214EN 14214EN 14214

ProprietProprietProprietProprietàààà

Come co-prodotto del processo di 

transesterificazione si ottiene 

glicerina che, una volta purificata, 

può essere impiegata nell’industria 

cosmetica e farmaceutica.

Processo di Transesterificazione



Biodiesel

RESA

� Effettiva disponibilità di terreno per la sua produzione

� Criticità legate alla sostenibilità ambientale delle materie prime importate da Paesi non EU

� Competitività economica  

� Compatibilità delle miscele ad alta concentrazione con i motori di recente costruzione

� Possibili problemi di stabilità del prodotto 

PROBLEMATICHE 

� Tecnologia matura e già disponibile

� Bilancio emissione di gas serra favorevole

� Compatibilità con le reti di distribuzione e con i motori esistenti per miscele a bassa    
concentrazione

VANTAGGI

1000 - 1400 lde/ha 

Transesterificazione

PROCESSO

Oli vegetali, oli vegetali esausti e sostanze grasse di scarto

BIOMASSE UTILIZZATE



Jatropha Curcas

Originaria dell’America Latina e ormai diffusa nelle zone 

tropicali e subtropicali di Asia ed Africa. 

Vantaggi: Cresce anche in terreni poveri 

Buona resa di olio

Problematiche: Caratteristiche dell’olio prodotto

Olio esausto di frittura

Produzione Italiana: 280.000 t/anno (stima CONOE)

Vantaggi: Recupero di uno rifiuto inquinante

Problematiche: Problemi logistici ed economici legati 

alla raccolta ed al suo trattamento

Altre tipologie di Biomasse 



Biodiesel  da Idrogenazione

Neste Oil: NexBTL

ENI/UOP: Green Diesel

Petrobras:  H-Bio

Fonte: Neste Oil

Vantaggi:

•Alta qualità del diesel prodotto

• Miscibilità in tutte le proporzioni con diesel       

fossile

• Può utilizzare diverse tipologie di biomasse

Problematiche:

• Richiede idrogeno (2-3 wt%)

• Alti costi d’investimento se paragonati al      

biodiesel



Biodiesel da alghe

 

Alcune specie di alghe sono costituite per 

circa il 50% da lipidi, dai quali si può

estrarre un olio vegetale con 

caratteristiche simili a quelle dell’olio di 

soia.

Le alghe, per crescere, necessitano 

principalmente di luce, acqua, nutrienti 

(azoto e fosforo) e soprattutto di CO2 . 

Fonte: NREL

Fonte: Global Green Solution

Maximum 
values  Carbon requirements (mass)  786  kg . Day-1  

   CO2 requirements (mass)  2881  kg . Day-1  
Maximum 

values  CO2 requirements (volume - PTN)  1467  m3 . Day-1  
(0.8% dw)  Nitrogen requirements  81  kg . Day-1  

(0.6% dw)  Phosphorus requirements  11  kg . Day-1  
 www..algaelink.com

Cosa serve per produrre 1 ton s.s.  di alghe :



Biocombustibili  di  1a Generazione



Processo di Fermentazione

Si possono distinguere tre fasi principali:

1) Preparazione della soluzione 

zuccherina

2) Fermentazione

3) Distillazione

Il Bioetanolo è il biocombustibile più diffuso a livello mondiale, nel 2005 ne sono stati 
prodotti più di 32 miliardi di litri per la maggior parte in Brasile e negli Stati Uniti

Miscele a bassa concentrazione, compresa tra il 5 ed il 10% in volume (E5, E10)

Componente principale di miscele etanolo/benzina, con percentuali ≥85% in etanolo 
(E85), destinate ai veicoli cosiddetti Flexi Fuel Vehicles (FFV), 

Puro in motori dedicati (E100)

Come additivo sotto forma di ETBE 



Processo di produzione del Bioetanolo

Amido                 Destrine                Glucosio
α-Amilasi Glucoamilasi

(Liquefazione) (Saccarificazione)

Glucosio                      2 Etanolo + 2 CO2
(Fermentazione)

Lieviti

Distillers Grains : sono costituiti dal residuo della distillazione (proteine, fibre, grassi, lieviti e 
zuccheri) una volta deidratato e condensato viene venduto come alimento per la zootecnia 

Dalla fermentazione si ottiene una soluzione acqua-alcol  all’ 8-10% in etanolo che deve essere 
concentrato fino 98,5%. Ciò può essere ottenuto con vari processi: distillazione azeotropica, 
osmosi inversa, fermentazione estrattiva, pervaporazione, filtri molecolari, ed adsorbimento
selettivo.



Bioetanolo

� Il bilancio delle emissioni di gas serra dipende dalla filiera produttiva e in alcuni casi può
diventare sfavorevole

� Criticità legate alla sostenibilità ambientale delle materie prime importate e possibilità di 
competizione tra la filiera food e la filiera energetica

� Contenuto energetico basso

PROBLEMATICHE

� Tecnologia matura e già disponibile

� Compatibilità con infrastrutture esistenti e possibilità di utilizzo in motori attuali (E5)

VANTAGGI

Amidacee: 1300 – 2000 lbe/ha 

Saccarifere 3300 - 4000 lbe/ha

RESA

Fermentazione 

PROCESSO

Barbabietola da zucchero, mais, scarti industrie agroalimentari e scarti distillerie

BIOMASSE UTILIZZATE



Biocombustibili  di  1a Generazione



Digestione Anaerobica

Discariche

Digestori



550 - 750Colture energetiche

(mais, sorgo zuccherino…)

400 - 600Frazione organica rifiuti 
urbani

250 - 350Fanghi di depurazione

550 - 1000Scarti organici macellazione

(grassi, contenuto stomacale
ed intestinale, sangue, fanghi 

di flottazione…)

400 - 800Scarti organici agroindustria
(siero, scarti vegetali, lieviti,

fanghi e reflui di distillerie,

birrerie e cantine..)

350 - 400Residui colturali 

(paglia, colletti barbabietole..)

200 - 500Deiezioni animali 

(suini, bovini, avi-cunicoli)

Nm3 

biogas/tSV

Tipologia di biomassa

Digestione Anaerobica

Temperatura : 

Processi Mesofili 35°C

Processi Termofili 55°C

Contenuto Solidi Totali:

Processi Wet <10%

Processi Dry   >20%

Tempo di residenza:

Mesofilia : 14 – 30 giorni

Termofilia: 14-16 giorni

 



Fonte: Bertil Carlson Svensk Biogas

Fonte: Biogasmax Project

Fonte: Biogasmax Project

Estrazione per
adsorbimento

Emissioni 
maleodoranti

Composti 
fluorurati

Estrazione per
assorbimento

Acidificazione 
delle condense

Composti 
clorurati

Estrazione per

adsorbimento

Modifica dei 

parametri di 
combustione

Composti 

solforati

Estrazione per

assorbimento

Formazione di

condense acide

Anidride 

carbonica

Condensazione per

refrigerazione

Ostruzione 

condotte di gas 

Acqua

Pretrattamento/sistemaEffettoComponente 
Indesiderato

Da Biogas a Biometano



<= 1 ppm 5- 10 ppm

(vol)

HCl, HF,Si

1-3 ppmsaturadedsaturatedH2O 

No varationNo varation0 - 3,5 %N2, O2, H2

1-10 ppm1-5 ppm0,5-1 %H2S 

1-3 %10%37-47 %CO2

97-99 %90%50-60 %CH4

Dopo

PSA

Dopo 

Water 

scrubbing

Biogas GrezzoComponente

Composizione Biogas Impianto di Malagrotta 1998 (in vol.)

Fonte: Biogasmax 

Fonte: Biogasmax Project

Da Biogas a Biometano



Biometano

� Il gas ha un mercato ancora limitato nel settore del trasporto privato 

� Limitata autonomia dei veicoli 

� Costo e possibili problematiche tecniche nella purificazione del Biogas (acqua e qualità
variabile delle biomasse utilizzate) 

PROBLEMATICHE

� Tra i Biocombustibili è quello con il bilancio delle emissioni di gas serra più positivo

� Una volta purificato può essere utilizzato in sostituzione del metano

� Potrebbe essere trasportato attraverso la rete di distribuzione del metano 

� La sua produzione può contribuire ad ottimizzare il ciclo dei rifiuti

VANTAGGI

130 Nm3/t FORSU

4950 Nm3/ha mais (fonte FNR)

RESA

Digestione Anerobica

PROCESSO

Reflui organici, rifiuti solidi urbani e scarti industria agroalimentare 

BIOMASSE DI PARTENZA



Le principali problematiche correlate all’introduzione su 
larga scala dei Biocombustibili di prima generazione 

sono riconducibili a:

• Difficoltà nel garantire un’effettiva sostenibilità 

ambientale (consumo delle risorse naturali) e sociale 

(competizione fuel vs. food) nella produzione delle 
biomasse necessarie

• Basse rese di produzione per unità di superficie con 

conseguente impiego di vaste aree di terreno 

coltivabile

Considerazioni



In futuro per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla UE 
sarà fondamentale lo sviluppo dei processi di 

produzione dei Biocombustibili di 2a generazione e 

soprattutto di quelli che utilizzano biomasse di scarto e 
rifiuti.



Biocombustibili di  2a Generazione



Cellulosa                  Glucosio (C6)             Etanolo + CO2

Emicellulosa              Xylosio(C5)               Etanolo + CO2

(Enzimi)

(Enzimi)

(Lieviti)

(Lieviti)

Bioetanolo da Biomasse Lignocellulosiche

Le biomasse ligocellulosiche sono 

costituite da cellulosa, emicellulosa 

e lignina, in proporzioni differenti, a 

seconda della tipologia

La resa in etanolo dipende principalmente dal contenuto in cellulosa ed 

emicellulosa della biomassa e può essere stimata considerando il 

rapporto tra gli zuccheri a 6 e 5 atomi di carbonio



 

Bioetanolo da Biomasse Lignocellulosiche

Pre-trattamenti:

Soluzioni diluite di acido solforico

Steam explosion 

Enzimatici

Idrolisi:

Acido diluito

Acido concentrato 

Enzimatica

Fermentazione:

Non esistono ancora organismi capaci 

di produrre gli enzimi necessari alla 

conversione in etanolo di entrambi gli 

zuccheri (C5 e C6)  alle concentrazioni 

necessarie. Per questo motivo, negli 

impianti attuali, questa fase del 

processo viene condotta in due reattori 

distinti.



Bioetanolo da biomasse lignocellulosiche                

� Non esistono ancora produzioni su larga scala 

� Costi attualmente elevati

� Esistono ancora delle barriere tecnologiche da superare per ottimizzare il processo

PROBLEMATICHE

� Il bilancio delle emissioni di gas serra può essere molto favorevole

� Ampia varietà di biomasse utilizzabili per il processo

� Non vengono utilizzate biomasse alimentari 

VANTAGGI

2300 – 4000 l/ha (stime IEA)

RESA

Idrolisi avanzata -------- Fermentazione -------- Etanolo

PROCESSO

Biomasse lignocellulosiche

BIOMASSE DI PARTENZA



 

Il DME, a livello commerciale, viene utilizzato 

principalmente come propellente nelle bombolette 

spray, come sostituto dei clorofluorocarburi negli 

apparati refrigeranti  e come materia prima in alcuni 
processi quali la produzione delle schiume

Grandi case costruttrici di motori diesel stanno sviluppando delle flotte di veicoli 
alimentati a DME (Nissan,  Hino Motors, Isuzu, Mitsubishi Motors in Giappone e Volvo in
Svezia)

Dimetiletere da Gas di Sintesi

Fonte: NKK Corporation



Processo Convenzionale

Sintesi del metanolo              CO + 2H2 ⇔⇔⇔⇔ CH3OH

CO2 + 3H2 ⇔⇔⇔⇔ CH3OH + H2O

Deidratazione del metanolo   2CH3OH ⇔⇔⇔⇔ CH3OCH3 + H2O

Processo Diretto

Sintesi del Metanolo CO + 2H2 ⇔⇔⇔⇔ CH3OH

Deidratazione del Metanolo 2CH3OH ⇔⇔⇔⇔ CH3OCH3 + H2O

Shift reaction                             CO + H2O ⇔⇔⇔⇔ CO2 + H2

Processi di Sintesi del DME

Fonte: TOYO ENGINEERING CORPORATION (TEC)



DME

� Problemi con alcuni componenti dei motori 

� Problemi tecnologici legati alle dimensioni degli impianti

PROBLEMATICHE

� Ampia varietà di biomasse utilizzabili per il processo

� Buone prestazioni ambientali

VANTAGGI

???

RESA

Gassificazione -------- sintesi del Metanolo e Sintesi del DimetilEtere (DME) 

PROCESSO

Biomasse lignocellulosiche

BIOMASSE DI PARTENZA




