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Nel 2015 raccolte 62mila tonnellate di oli vegetali
esausti
Con un risparmio di 17 milioni sulla bolletta energetica
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e‐mail

Roma, 7 giu. (askanews) - Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento
del 44% rispetto al 2010, l'85% delle quali avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel.
Sono alcuni dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del
Conoe, il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato oggi a
Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il Conoe ha progressivamente incrementato la propria raccolta che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle 15mila tonnellate del
2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a
280mila tonnellate. L'85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a
rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente
biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o
miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore
dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state
prodotte 49 tonnellate di biodiesel Conoe, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del
Paese di 17 milioni di euro. I bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti
dal Conoe nel 2015 e avviati a produzione di biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto per
il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati. Il restante
15% dell'olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici processi e applicazioni:
come sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, come
prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell'economia circolare e scongiura impatti dannosi
sull'ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie
d'acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce l'ossigenazione compromettendo l'esistenza della
flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete fognaria, come spesso avviene nell'utilizzo
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raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al 2010, l’85% delle quali avviate a
rigenerazione per la produzione di biodiesel. Sono alcuni dei dati che emergono dal
primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del CONOE, il Consorzio nazionale
che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato oggi a
Roma. Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente incrementato
la propria raccolta – che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione –
passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il
22% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate. L’85% degli oli
vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la
produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente
biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in
sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di
emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli
vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE,
consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17 milioni di euro. I
bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal CONOE
nel 2015 e avviati a produzione di biodiesel, comportano un beneﬁcio ambientale netto
per il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua
risparmiati. Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato
in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di
co-generazione, come bio-lubriﬁcanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali,
inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura
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impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale
esausto a inquinare una superﬁcie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce
l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della ﬂora e della fauna sottostanti; se
invece smaltiti nella rete fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli
vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa intasando
condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo riﬁuto richiede
costi quantiﬁcabili in 1,10 euro al chilogrammo. Negli ultimi cinque anni, inoltre, il
valore economico mediamente generato dalla ﬁliera CONOE è stato sempre superiore ai
30 milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini economici e
occupazionali. “L’imminente introduzione del contributo ambientale – ha spiegato il
presidente del CONOE, Tommaso Campanile – rappresenta un momento di svolta che
potrà garantire un incremento della raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle
attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della
salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso una modiﬁca legislativa, la
nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti dai privati
cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”. Nella ricerca della Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali usati generati ogni
anno in Italia venissero trasformati in biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno
790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio
correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di
euro. “Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca
Galletti – entra nella storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già avviato
che ha portato a risultati positivi in un settore strategico come quello degli oli vegetali
esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci alle richieste dell’Europa, che
impone di rivedere lo statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e
competitività”. “La nostra visione strategica di agricoltura- ha dichiarato Andrea
Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – trova piena
collocazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy.
La spinta che arriva dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare,
comporta un ripensamento complessivo dei nostri modelli produttivi e l’attività del
CONOE ne è un esempio. Per raggiungere risultati signiﬁcativi non si può prescindere
da un’azione comune volta a creare e a rafforzare le ﬁliere perché operino sul territorio
in maniera integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con l’obiettivo di
inquinare di meno e utilizzare al meglio le risorse”.
………………………………………………….
Istituito in Italia con il D.lgs. 22/97, il CONOE è un ente di diritto privato senza scopo di
lucro cui viene attribuita la responsabilità di gestione degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti prodotto nel settore professionale su tutto il territorio nazionale,
riducendone progressivamente la dispersione nell’ambiente e, di conseguenza,
limitandone il potenziale di inquinamento e i rischi per la salute pubblica e
promuovendone il recupero. Partecipano al Consorzio le imprese che detengono o
producono oli vegetali esausti; le imprese che effettuano operazioni di raccolta di
trasposto e di stoccaggio di oli vegetali e animali esausti, e le imprese che riciclano e
recuperano oli vegetali e animali esausti. Oggi partecipano al sistema consortile 10
associazioni di categoria in rappresentanza di oltre 300 mila produttori di olio usato,
un’associazione di categoria in rappresentanza di 310 aziende di raccolta e stoccaggio,
47 aziende di recupero per il riciclo del riﬁuto in materie prime seconde e
un’associazione di categoria in rappresentanza dei produttori di oli alimentari.
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Un altro piccolo passo avanti verso l’economia circolare.
L’85% degli oli vegetali raccolti (62 mila tonnellate su un
potenziale raccoglibile di 280 mila tonnellate) nel 2015 è
stato avviato a rigenerazione per la produzione di
biodiesel. Il restante 15% è stato recuperato in vari
processi: come sorgente di energia rinnovabile in impianti
di co-generazione, come bio-lubrificanti, come prodotti
per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
Nel 2015, grazie alle 53 mila tonnellate di oli vegetali
esausti rigenerate sono state prodotte 49 tonnellate di
biodiesel, consentendo un risparmio sulla bolletta
energetica di 17 milioni di euro. Dai calcoli del rapporto degli impatti ambientali ed
economici del Conoe, il Consorzio nazionale che si occupa degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti, risulta un beneficio ambientale netto pari a 152 mila tonnellate di CO2 evitate
e a 63 mila metri cubi di acqua risparmiati.
Tag: oli vegetali
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Pantelleria, dopo
l'incendio via
libera al Parco
nazionale
(ansa)

La giunta regionale approva il provvedimento che giovedì il ministro Galletti porterà in conferenza Statoregioni

07 giugno 2016
a Palermo

L'annuncio di Galletti aviene in contemporanea con le decisioni della giunta
regionale: "D'intesa con il ministero dell'Ambiente - annuncia una nota - il
presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta ha proposto e fatto
approvare in Giunta la costituzione del Parco nazionale di Pantelleria, il cui testo
approderà in Conferenza Stato-Regioni il prossimo 29 giugno. Intanto il
presidente ha dato mandato al direttore della programmazione, Vincenzo
Falgares, in collaborazione con i dipartimenti interessati, di predisporre un
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"Giovedì porterò in Stato-Regioni la proposta di istituzione del parco di
Pantelleria". Lo ha comunicato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti
intervenendo al convegno del Conoe (Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti), oggi a Roma. Già
ieri il ministro, in occasione delle celebrazioni dei trent'anni del dicastero di via
Cristoforo Colombo, aveva avuto parole di elogio per l'Isola colpita in questi
giorni da un violento incendio: "Pantelleria rinascerà grazie alla forza ed alla
passione dei suoi abitanti, soprattutto dei suoi giovani e avrà una spinta in più,
quella del parco nazionale che sarà istituito sull'Isola. Pantelleria tornerà più
bella, più verde e più protetta di prima".
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pacchetto di interventi da inserire nel "Patto per il sud", che verrà approvato nella
prossima riunione dell'esecutivo.
Quel rogo, come accertato, fu doloso, forse opera - come non esclude chi indaga
- di coloro che si oppongono agli strumenti di protezione del territorio. Il parco ha
tra i suoi obiettivi proprio quello di blindare ulteriormente l'ambiente e di favorire
la rigenerazione del patrimonio boschivo".

Pantelleria provincia trapani incendio parco nazionale ministero ambiente
regione sicilia
© Riproduzione riservata
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Che fine fanno gli oli vegetali
esausti?
Raccolte 62mila tonnellate di oli vegetali esausti con un risparmio di 17 milioni sulla
bolletta energetica. Recuperato il 22% del potenziale raccoglibile, rigenerazione
all’85% per la produzione di biodiesel
Raffaello Binelli - Mar, 07/06/2016 - 07:07
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Sono oltre 62mila le tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015: rispetto al 2010
l'aumento è del 44%.
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Del materiale raccolto l’85% viene avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel.
Il dato emerge dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del Conoe, il
Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti, curato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile.
Operativo dal 2001, in questi anni il Conoe ha progressivamente incrementato la propria
raccolta - che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle
15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del
potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate. L’85% degli oli vegetali esausti
recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel, un
combustibile vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può essere
utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di
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origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.
Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state
prodotte 49 tonnellate di biodiesel, con un risparmio sulla bolletta energetica del
Paese di 17 milioni di euro. I bilanci di carbon footprint e water footprint per i quantitativi
di oli gestiti dal Conoe nel 2015 e avviati a produzione di biodiesel, comportano un
beneficio ambientale netto per il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a
63mila metri cubi di acqua risparmiati.
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Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici
processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di cogenerazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali,
inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura
impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto
a inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce
l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se
invece smaltiti nella rete fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli
vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa intasando
condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto richiede
costi quantificabili in 1,10 euro al kg.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla filiera
Conoe è stato sempre superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute
positive in termini economici e occupazionali. “L’imminente introduzione del contributo
ambientale - ha spiegato il presidente del Conoe, Tommaso Campanile - rappresenta un
momento di svolta che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli vegetali
esausti provenienti dalle attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei
prodotti a garanzia della salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso una
modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti domestici
prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”. Nella ricerca
della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali
usati generati ogni anno in Italia venissero trasformati in biodiesel, si risparmierebbero
ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del
petrolio correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75
milioni di euro.
T a g : oli vegetali esausti biodiesel
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Dalla friggitrice al serbatoio: è il ciclo virtuoso dell’olio alimentare esausto, autentico
esempio di economia circolare “made in Italy”, capace di trasformare rifiuti dall’elevato
potenziale inquinante in nuove risorse, con benefici economici ed ambientali a vantaggio
dell’intera collettività. I numeri parlano chiaro. Sono più di 62mila le tonnellate di oli vegetali
esausti raccolti nel 2015 dal Conoe, il consorzio nazionale per la raccolta e trattamento degli
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oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la
produzione di 49 tonnellate di biodiesel con un risparmio, solo nel 2015, di 17 milioni di
euro sulla bolletta energetica.
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avviati a produzione di biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto per il Paese pari a
152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati. Non tutto
l’olio raccolto può essere trasformato in carburante, ma ciò non significa che non possa essere
recuperato. Il restante 15% raccolto in Italia viene infatti recuperato in molteplici processi e
applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come biolubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
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Questi alcuni dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici
del Conoe, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato oggi a Roma. I
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rigenerati. “Questa è una garanzia fondamentale per i consumatori – conclude il
presidente del Conoe – perchè attraverso il sistema di tracciabilità possiamo seguire tutta
la “storia” dell’olio esausto – dalla raccolta alla rigenerazione – e sapere dove è stato
impiegato – biodiesel, lubrificanti o cosmesi – e quindi avere la certezza che non verrà
mai più utilizzato per finalità alimimentari“. Insomma l’olio rigenerato tracciato non verrà
riempiegato per friggere di nuovo le patatine.
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Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del 44%
rispetto al 2010, l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel.
Sono alcuni dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed
economici del Conoe, il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli
oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile e presentato oggi a Roma. Spiega al Testmagazine.it Tommaso Campanile,
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presidente del Conoe: “Il nostro primo bilancio ambientale dimostra che l’attività del
Consorzio oltre ad avere un riflesso positivo sulla tutela ambientale e una ricaduta in
termini di sostenibilità economica, rappresenta un contributo effettivo alla salvaguardia
della salute dei consumatori“.

LA SECONDA VITA DELL’OLIO FRITTO
Operativo dal 2001, in questi anni il Conoe ha progressivamente incrementato la propria
raccolta – che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione e dell’industria –
passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22%
del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate. L’85% degli oli vegetali
esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di
biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può

SPONSOR

essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di
carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei
trasporti.
Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte
49 tonnellate di biodiesel Conoe, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del
Paese di 17 milioni di euro. I bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i quantitativi
di oli gestiti dal Conoe nel 2015 e avviati a produzione di biodiesel, comportano un
beneficio ambientale netto per il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila
metri cubi di acqua risparmiati. Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene
invece recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia
rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la
cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
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dell’economia circolare e scongiura impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta
infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri
quadrati, perché impedisce l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della flora e della
fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo
domestico, gli oli vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa
intasando condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto
richiede costi quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo. A volte un costo superiore a
quanto viene pagato al litro l’olio.

“PRESTO ANCHE LA RACCOLTA DOMESTICA”
Dal primo gennaio 2017 scatterà il contributo ambientale che verrà imposto all’industria
olearia per partecipare all’attività di raccolta e smaltimento degli oli vegetali esausti. “Sarà
un contributo minimo – aggiunge il presidente Campanile – ma che ci consentirà di
estendere la nostra attività di raccolta anche agli agli oli esausti domestici prodotti dai
privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile. L’auspicio è che a breve,
attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli utenti
domestici: l’attività non è semplice ma da tempo abbiamo avviato rapporti di collaborazioni
con le aziende municipalizzate per gestire la raccolta dell’olio esausto”.
Nella ricerca
della
Fondazione
per lo
Sviluppo
Sostenibile
emerge
anche che,
se tutti gli
oli vegetali
usati
generati
ogni anno in
Italia

282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si otterrebbe invece un
risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.

LA GARANZIA DELLA TRACCIABILITÀ
Il contributo ambientale consentirà anche di rafforzare il sistema di tracciabilità degli oli
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oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del
44% rispetto al 2010, l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la ...
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Ambiente: oltre 62mila tonnellate di oli
vegetali esausti raccolti nel 2015 (Di
martedì 7 giugno 2016) oltre 62mila
tonnellate di oli vegetali esausti raccolti
nel 2015, in aumento del 44% rispetto al 2010,
l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la
produzione di biodiesel. Sono alcuni dei dati
che emergono dal primo bilancio degli impatti
ambientali ed economici del CONOE, il
Consorzio nazionale che si occupa della
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti, curato dalla
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e
presentato oggi a Roma. Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente
incrementato la propria raccolta – che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione –
passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22%
del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate. L’85% degli oli vegetali esausti
recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la ...

un’auto che percorre 53.000 Km. Controllare l’impronta ecologica individuale ora è semplice
grazie a un “contatore” online che prende in considerazione le nostre abitudini quotidiane
(dall’alimentazione ai trasporti, dalla gestione della casa alle attività sportive). A metterlo a
disposizione in occasione della Settimana europea per lo Sviluppo Sostenibile (fino al 5 giugno) è
Henkel con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle persone sul proprio stile di vita e
sull’importanza di adottare comportamenti, a partire dai piccoli gesti quotidiani, che possano
contribuire a ridurre l’impatto sul pianeta. Accessibile da Pc, smartphone o tablet
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generazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali,
inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura
impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale
esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce
l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se
invece smaltiti nella rete fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli
vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa intasando
condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto richiede
costi quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla filiera
CONOE è stato sempre superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con importanti
ricadute positive in termini economici e occupazionali. “L’imminente introduzione del
contributo ambientale – ha spiegato il presidente del CONOE, Tommaso Campanile rappresenta un momento di svolta che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli
vegetali esausti provenienti dalle attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità
dei prodotti a garanzia della salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso
una modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti
domestici prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale
raccoglibile”.
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Conoe: raccolte 62 mila tonnellate di oli vegetali esausti.
Imminente il “contributo ambientale”
Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del 44%
rispetto al 2010, l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la produzione di
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biodiesel. Sono alcuni dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali
ed economici del CONOE - il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti - curato dalla Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile e presentato ieri a Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente incrementato la propria
raccolta – che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle
15 mila tonnellate del 2002 alle oltre 62 mila dello scorso anno, ovvero il 22% del
potenziale raccoglibile che ammonta a 280 mila tonnellate.
L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione
per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente
biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o
miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2
nel settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53 mila tonnellate di oli vegetali esausti
rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE, consentendo un
risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17 milioni di euro. I bilanci di Carbon
footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e avviati
a produzione di biodiesel, comportano inoltre un beneficio ambientale netto per il Paese
pari a 152 mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati.
Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici
processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di coopen in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli
oli vegetali usati generati ogni anno in Italia venissero trasformati in biodiesel CONOE, si
risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua;
a prezzi medi del petrolio correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni
di petrolio di 75 milioni di euro.
“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti –
entra nella storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha
portato a risultati positivi in un settore strategico come quello degli oli vegetali esausti. In
questi mesi stiamo lavorando per adeguarci alle richieste dell’Europa, che impone di
rivedere lo statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e
competitività”.
“La nostra visione strategica di agricoltura – ha dichiarato invece Andrea Olivero, Vice
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – trova piena collocazione
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La spinta che
arriva dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare, comporta un
ripensamento complessivo dei nostri modelli produttivi e l’attività del CONOE ne è un
esempio. Per raggiungere risultati significativi non si può prescindere da un’azione
comune volta a creare e a rafforzare le filiere perché operino sul territorio in maniera
integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con l’obiettivo di inquinare di meno e
utilizzare al meglio le risorse”.
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curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, degli impatti
ambientali ed economici del Consorzio. Recuperato il 22% del
potenziale raccoglibile, rigenerazione all'85% per la produzione di
biodiesel. Campanile: "Il 2017 anno della svolta con l'introduzione
del contributo ambientale".

Twitter

Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015,
in aumento del 44% rispetto al 2010, l'85% delle quali avviate a
rigenerazione per la produzione di biodiesel. Sono alcuni dei dati che
emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici
del CONOE, il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti,
curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato
oggi a Roma. Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha
progressivamente incrementato la propria raccolta - che avviene
prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle 15mila
tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del
potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate. L'85% degli oli
vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a
rigenerazione per la produzione di biodiesel, u n c o m b u s t i b i l e
vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può essere
utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di
carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di
CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di
oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel
CONOE, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17
milioni di euro. I bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i
quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e avviati a produzione di
biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto per il Paese pari a
152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati.
Il restante 15% dell'olio vegetale raccolto in Italia viene invece
recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di
energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come biolubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali,
inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell'economia
circolare e scongiura impatti dannosi sull'ambiente e sulla salute.
Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie
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d'acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce l'ossigenazione
compromettendo l'esistenza della flora e della fauna sottostanti; se invece
smaltiti nella rete fognaria, come spesso avviene nell'utilizzo domestico, gli
oli vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa
intasando condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da
questo rifiuto richiede costi quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo. Negli
ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla
filiera CONOE è stato sempre superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con
importanti ricadute positive in termini economici e occupazionali.
"L'imminente introduzione del contributo ambientale - ha spiegato il
presidente del CONOE, Tommaso Campanile - rappresenta un momento di
svolta che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli
vegetali esausti provenienti dalle attività professionali, nonché
una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della salute dei
consumatori. L'auspicio è che a breve, attraverso una modifica legislativa,
la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti
dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile". Nella
ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se
tutti gli oli vegetali usati generati ogni anno in Italia venissero trasformati in
biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e
282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si
otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di
euro.
"Oggi anche il CONOE - ha annunciato il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca
Galletti - entra nella storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo
già avviato che ha portato a risultati positivi in un settore strategico come
quello degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per
adeguarci alle richieste dell'Europa, che impone di rivedere lo statuto dei
Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e competitività". "La
nostra visione strategica di agricoltura - ha dichiarato Andrea Olivero, Vice
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - trova piena
collocazione nell'ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della
green economy. La spinta che arriva dall'Unione Europea, con il pacchetto
sull'economia circolare, comporta un ripensamento complessivo dei nostri
modelli produttivi e l'attività del CONOE ne è un esempio. Per raggiungere
risultati significativi non si può prescindere da un'azione comune volta a
creare e a rafforzare le filiere perché operino sul territorio in maniera
integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con l'obiettivo di
inquinare di meno e utilizzare al meglio le risorse".
di Tommaso Tautonico

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota
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Nel 2015 sono state raccolte 62 mila tonnellate di oli vegetali esausti, con un
risparmio di 17 milioni sulla bolletta energetica. Questi alcuni dei dati
contenuti nel primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del Conoe –
il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti – curato dalla Fondazione per lo sviluppo
sostenibile, e presentato oggi a Roma nel corso di un convegno sulla green
economy.
Il Conoe, operativo dal 2001, ha in questi anni progressivamente
incrementato la propria raccolta, che avviene prevalentemente nel settore
della ristorazione, passando dalle 15 mila tonnellate del 2002 alle oltre 62 mila
dello scorso anno (il 22% di quello che potenzialmente si può raccogliere pari
a 280 mila tonnellate), con un incremento del 44% rispetto al 2010. L’85%
degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a
rigenerazione per la produzione di biodiesel.
Nel 2015, grazie alle 53 mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono
state prodotte 49 tonnellate di biodiesel Conoe, consentendo un risparmio
sulla bolletta energetica del Paese di 17 milioni di euro.
Per il presidente del Conoe, Tommaso Campanile, ”il 2017 sarà l’anno della
svolta con l’introduzione del contributo ambientale”; cosa che ”potrà garantire
un incremento della raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività
professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della
salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso una modifica
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Rifiuti: Galletti, rivedere statuto Consorzi per piu' controlli
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'Stiamo facendo una cosa che la legge ci impone: rivedere lo
statuto dei Consorzi; lo stiamo facendo con la massima
trasparenza, che e' d'obbligo se vogliamo rafforzare i controlli''.
Cosi' il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti intervenendo ad
un convegno sulla green economy organizzato dal Conoe
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti), oggi a Roma.
''Quella dei Consorzi - osserva Galletti - e' una bella storia da
raccontare del nostro Paese; sui rifiuti ci danno molte
soddisfazioni, e stiamo facendo grandi passi in avanti. Si tratta di
un settore strategico. Ci sono delle ombre, anche a livello
europeo, che dobbiamo sistemare; cosa che stiamo affrontando
con molta collaborazione. Metterci in linea oggi significa evitare ritardi domani, per esempio con il
pacchetto Ue sull'economia circolare: abbiamo normativa europea da rispettare che ci impone di
correre oggi''.
''Noi in campo ambientale siamo sempre alla ricerca di nuove norme - dice il ministro - quasi che
questo ci possa portare piu' avanti. La verita' e' che ogni tanto dovremmo fermarci e vedere se le norme
che gia' ci sono le abbiamo applicate tutte e se le abbiamo applicate bene; poi eventualmente capire se
serve semplificare qualcosa. Questo perche' stratificare norme non serve a molto''.
''Prima della fine dell'estate - conclude Galletti - spero riusciremo ad approvare il nuovo sistema delle
Agenzie per consentire un'omogeneita' dei controlli su tutto il territorio'', mentre per ''fine anno'' l'auspicio
e' di ''approvare una nuova legge dei parchi, in modo che non siano piu' visti come un vincolo ma come
un'occasione di sviluppo per l'economia e il turismo''. (ANSA).
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Conoe: raccolte in Italia 62mila tonnellate
di oli vegetali esausti, risparmiati 17
ROMA, – Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel
2015, in aumento del 44% rispetto al 2010, l’85% delle quali
avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel. Sono alcuni
dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali
ed economici del CONOE, il Consorzio nazionale che si occupa
della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile e presentato oggi a Roma.
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Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico
mediamente generato dalla filiera CONOE è stato
sempre superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con
importanti ricadute positive in termini economici e
occupazionali. “L’imminente introduzione del contributo
ambientale – ha spiegato il presidente del CONOE,
Tommaso Campanile – rappresenta un momento di
svolta che potrà garantire un incremento della raccolta
degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività
professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei
prodotti a garanzia della salute dei consumatori.
L’auspicio è che a breve, attraverso una modifica
legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche
agli oli esausti domestici prodotti dai privati cittadini,
che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”. Nella
ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali usati generati
ogni anno in Italia venissero trasformati in biodiesel
CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del
petrolio correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.
“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti – entra nella storia dei Consorzi
italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha portato a risultati positivi in un settore strategico come quello
degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci alle richieste dell’Europa, che impone di
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Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura impatti dannosi sull’ambiente e
sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati,
perché impedisce l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se invece
smaltiti nella rete fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali esausti pregiudicano il buon
funzionamento della rete stessa intasando condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo
rifiuto richiede costi quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo.
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Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente
incrementato la propria raccolta – che avviene prevalentemente
nel settore della ristorazione – passando dalle 15mila tonnellate
del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del
potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate. L’85%
degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a
rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile
vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può
essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione
o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.
Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di
biodiesel CONOE, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17 milioni di euro. I bilanci di
Carbon footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e avviati a produzione di
biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto per il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila
metri cubi di acqua risparmiati. Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in
molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come biolubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
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rivedere lo statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e competitività”. “La nostra visione
strategica di agricoltura – ha dichiarato Andrea Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali –
trova piena collocazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La spinta che
arriva dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare, comporta un ripensamento complessivo dei
nostri modelli produttivi e l’attività del CONOE ne è un esempio. Per raggiungere risultati significativi non si può
prescindere da un’azione comune volta a creare e a rafforzare le filiere perché operino sul territorio in maniera
integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con l’obiettivo di inquinare di meno e utilizzare al meglio le
risorse”.
07/06/2016
di Alessandro Nunziati
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Ambiente, Conoe: Raccolte 62mila ton di oli vegetali
esausti, risparmio di 17 mln
Presentato il primo bilancio del consorzio Conoe, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, degli impatti ambientali ed economici del Consorzio. Recuperato il 22% del
potenziale raccoglibile, rigenerazione all’85% per la produzione di biodiesel
di Redazione
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Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al
2010, l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel. Sono alcuni dei
dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del Conoe, il
Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti, curato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e presentato oggi a Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il Conoe ha progressivamente incrementato la propria
raccolta - che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle 15mila
tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile
che ammonta a 280mila tonnellate. L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio
viene avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non
tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per
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autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il
contributo di emissioni di biossido di carbonio nel settore dei trasporti.
Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49
tonnellate di biodiesel, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17
milioni di euro. Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in
molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di cogenerazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri
e cere. Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura
impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a
inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce l’ossigenazione
compromettendo l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete
fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali esausti pregiudicano il
buon funzionamento della rete stessa intasando condutture e depuratori: la depurazione delle
acque inquinate da questo rifiuto richiede costi quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo.
“L’imminente introduzione del contributo ambientale - ha spiegato il presidente del Conoe,
Tommaso Campanile - rappresenta un momento di svolta che potrà garantire un incremento
della raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività professionali, nonché una
maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della salute dei consumatori. L’auspicio è che a
breve, attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli
esausti domestici prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”.
Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli oli
vegetali usati generati ogni anno in Italia venissero trasformati in biodiesel Conoe, si
risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi
medi del petrolio correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75
milioni di euro.
“Oggi anche il Conoe - ha affermato il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti - entra nella
storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha portato a risultati
positivi in un settore strategico come quello degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo
lavorando per adeguarci alle richieste dell’Europa, che impone di rivedere lo statuto dei
Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e competitività”. “La spinta che arriva
dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare, comporta un ripensamento
complessivo dei nostri modelli produttivi e l’attività del Conoe ne è un esempio” il commento
di Andrea Olivero, viceministro delle Politiche agricole.
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Ambiente: oltre 62mila tonnellate di oli vegetali
esausti raccolti nel 2015
Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento
del 44% rispetto al 2010, l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la
produzione di biodiesel
Di Ilaria Quattrone - 7 giugno 2016 - 22:31
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Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al 2010,
l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel. Sono alcuni dei dati che
emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del CONOE, il Consorzio nazionale
che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, curato dalla
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato oggi a Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente incrementato la propria raccolta –
che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione – passando dalle 15mila tonnellate del 2002
alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila
tonnellate. L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la
produzione dibiodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può
essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di
origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle
53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel

produzione di biodiesel, comportano un bene cio ambientale netto per il Paese pari a 152mila
tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati. Il restante 15% dell’olio vegetale
raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia
rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubri canti, come prodotti per la cosmesi, saponi
industriali, inchiostri e cere.
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Questa forma di recupero promuove la crescita
dell’economia circolare e scongiura impatti
dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un
chilo di olio vegetale esausto a inquinare una
super cie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché
impedisce l’ossigenazione compromettendo
l’esistenza della ora e della fauna sottostanti; se
invece smaltiti nella rete fognaria, come spesso
avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali
esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa intasando condutture e depuratori: la
depurazione delle acque inquinate da questo ri uto richiede costi quanti cabili in 1,10 euro al
chilogrammo.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore
economico mediamente generato dalla liera
CONOE è stato sempre superiore ai 30 milioni di
euro ogni anno, con importanti ricadute positive in
termini economici e occupazionali. “L’imminente

introduzione del contributo ambientale – ha
spiegato il presidente del CONOE, Tommaso
Campanile – rappresenta un momento di svolta che
potrà garantire un incremento della raccolta degli
oli vegetali esausti provenienti dalle attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei
prodotti a garanzia della salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso una modi ca
legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti dai privati
cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”. Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali usati generati ogni anno in Italia venissero
trasformati in biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila
metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle
importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.

“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti – entra nella storia
dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha portato a risultati positivi in un
settore strategico come quello degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci
alle richieste dell’Europa, che impone di rivedere lo statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli
di trasparenza e competitività”. “La nostra visione strategica di agricoltura – ha dichiarato Andrea
Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – trova piena collocazione
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La spinta che arriva
dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare, comporta un ripensamento complessivo
dei nostri modelli produttivi e l’attività del CONOE ne è un esempio. Per raggiungere risultati
signi cativi non si può prescindere da un’azione comune volta a creare e a rafforzare le liere perché
operino sul territorio in maniera integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con l’obiettivo di
inquinare di meno e utilizzare al meglio le risorse”.

Nata il 6 agosto 1992 a Melito di Porto Salvo (RC), laureata nel 2015 all'Università
degli Studi di Messina. Collabora con MeteoWeb dal 2015 quando ha iniziato la
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Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, l’85% delle quali avviate a
rigenerazione per la produzione di biodiesel. I dati nel primo bilancio CONOE
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(Rinnovabili.it) – Che fine fa l’olio da cucina una volta conferito negli appositi contenitori della differenziata?
Finisce nella bolletta energetica e la rende più leggera. Solo nel 2015 i grassi vegetali recuperati in Italia

Milano, 3 maggio 2016

hanno portato alla produzione di tanto biodiesel da permetterci di risparmiare 17 milioni di euro. Una

Cobat ed Ecoelit alla sfida
dell’economia circolare...

pratica virtuosa che può essere ulteriormente incrementata, come spiega il CONOE, il Consorzio nazionale
che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti. Operativo dal
2001, il consorzio ha progressivamente incrementato la propria raccolta – che avviene prevalentemente nel
settore della ristorazione – passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila del 2015. Nel primo

vedi tutte

archivio Daily News

rapporto di bilancio,curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato oggi a Roma, il
Consorzio spiega lo stato dell’arte della filiera e cosa succede una volta che gli oli vegetali esausti vengono
rigenerati.

LA RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI
Si parte da un dato: le 62mila tonnellate recuperate rappresentano il 22% del potenziale raccoglibile che
ammonta invece a 280mila tonnellate. Ma se la parte della differenziata ha ancora ampi margini di crescita,
molta strada ha percorso quella del riciclo. Oggi infatti il CONOE può vantare un ottimo risultato in termini di
seconda vita degli oli vegetali esausti: l’85% del raccolto viene avviato a rigenerazione per la produzione
d i biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può essere
riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di
oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE.
Ma a convincere sono soprattutto i dati ambientali: i bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i
quantitativi di oli gestiti e recuperati dal consorzio lo scorso anno hanno comportato un beneficio
ambientale netto per il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di
acqua risparmiati. Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici
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Come ridurrete la vostra impronta ecologica nel
2016?
utilizzando meno l'auto privata
installando un impianto rinnovabile domestico
con misure di efficienza energetica
cercando di produrre meno rifiuti
risparmiando più acqua
limitando o abolendo il consumo di carne
Vai ai risultati

CONOE: IERI, OGGI E DOMANI
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla filiera CONOE è stato
sempre superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini economici e
occupazionali.
“L’imminente introduzione del contributo ambientale – ha spiegato il presidente del CONOE,
Tommaso Campanile – rappresenta un momento di svolta che potrà garantire un incremento della
raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività professionali, nonché una maggiore
tracciabilità dei prodotti a garanzia della salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso
una modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti dai
privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”.
Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali usati
generati ogni anno in Italia venissero trasformati in biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790 mila
tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si otterrebbe invece un
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risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.
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CONOE: raccolte 62mila tonnellate di
oli vegetali esausti
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Commenta

07/06/2016 - 17:39 Presentato il
primo bilancio, curato dalla
Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, degli impatti ambientali
ed economici del Consorzio.
Recuperato il 22% del potenziale raccoglibile, rigenerazione all'85% per la
produzione di biodiesel.
Campanile: "Il 2017 anno della svolta con l'introduzione del contributo
ambientale".Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in
aumento del 44% rispetto al 2010, l'85% delle quali avviate a rigenerazione per
la produzione di biodiesel.
Sono alcuni dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali
ed economici del CONOE, il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, curato dalla
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato oggi a Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente
incrementato la propria raccolta - che avviene prevalentemente nel settore
della ristorazione - passando dalle 15mila tonnellate del... ( Altre informazioni)
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CONOE presenta eco-bilancio curato dalla Fondazione, 62mila tonnellate di oli
vegetali esausti raccolti
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Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al 2010, l'85% delle quali
avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel.
Sono alcuni dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del CONOE, il Consorzio
nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, curato dalla
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato a Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente incrementato la propria raccolta - che avviene
prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello
scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate. L'85% degli oli vegetali
esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel che può essere utilizzato
come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il
contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti
rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE, consentendo un risparmio sulla bolletta
energetica del Paese di 17 milioni di euro.
I bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e avviati a
produzione di biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto per il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2
evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati. Il restante 15% dell'olio vegetale raccolto in Italia viene
invece recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di cogenerazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere. Negli ultimi
cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla filiera CONOE è stato sempre superiore ai 30
milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini economici e occupazionali. "L'imminente
introduzione del contributo ambientale - ha spiegato il presidente del CONOE, Tommaso Campanile - rappresenta
un momento di svolta che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle
attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della salute dei consumatori.
L'auspicio è che a breve, attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti
domestici che costituiscono il 64% del totale raccoglibile".
Come emerge dalla ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile -- ha sottolineato Andrea Barbabella,
responsabile energia della Fondazione- "se si intercettassero tutte le 280 mila tonnellate di oli vegetali esausti
generati ogni anno in Italia (professionali e domestici) e venissero trasformati in biodiesel, si risparmierebbero ogni
anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si otterrebbe
invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro". Il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti -ha dichiarato che "il CONOE entra nella storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha
portato a risultati positivi in un settore strategico come quello degli oli vegetali esausti".

Links
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/News/Presentazione++Barbabella+CONOE.pdf
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Gli impatti ambientali ed economici del CONOE, presentato oggi lo studio della
Fondazione
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Oggi a Roma è stato presentato il primo bilancio degli impatti ambientali ed economici della filiera CONOE, il
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
La ricerca, curata in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, è stata presentata in
occasione del Convegno "Il contributo del CONOE alla Green Economy", che ha visto la partecipazione del Ministro
dell' Ambiente, Gian Luca Galletti.
I lavori sono stati aperti dal presidente del CONOE, Tommaso Campanile. Andrea Barbabella della Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile ha illustrato il bilancio del Consorzio e successivamenmte si è svolta la tavola rotonda "CONOE:
un passo avanti per la raccolta differenziata" alla quale hanno partecipato: Ermete Realacci, presidente della
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, Colomba Mongiello della Commissione Agricoltura della Camera
dei Deputati, il presidente di Legambiente Rossella Muroni ed Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile. ha chiuso i lavori il Sen. Andrea Olivero, Vice Ministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali.
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Galletti: consorzi eccellenza italiana, ma
serve più trasparenza
Martedì, 7 giugno 2016 - 11:27:50

(Agenzia VISTA) Roma, 07 giugno 2016 Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, al convegno 'Il contributo
del Conoe alla Green Economy'
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CONOE: RACCOLTE 62 MILA TONNELLATE DI OLI
VEGETALI ESAUSTI. IMMINENTE IL “CONTRIBUTO
AMBIENTALE”
8 giugno 2016
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Green Living

Oltre 62mila tonnellate di oli
vegetali esausti raccolti nel 2015,
in aumento del 44% rispetto al
2010, l’85% delle quali avviate a
rigenerazione per la produzione
di biodiesel. Sono alcuni dei dati

si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti – curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e
presentato ieri a Roma.
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Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente
incrementato la propria raccolta – che avviene prevalentemente nel settore
della ristorazione – passando dalle 15 mila tonnellate del 2002 alle oltre 62
mila dello scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che
ammonta a 280 mila tonnellate.
L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a
rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale
non tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come
carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di
origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei
trasporti. Nel 2015, grazie alle 53 mila tonnellate di oli vegetali esausti
rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE,
consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17
milioni di euro. I bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i
quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e avviati a produzione di
biodiesel, comportano inoltre un beneficio ambientale netto per il Paese
pari a 152 mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua
risparmiati.
Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in
molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in
impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la
cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e
scongiura impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo
di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1.000
metri quadrati, perché impedisce l’ossigenazione compromettendo
l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella
rete fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli
vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa
intasando condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate
da questo rifiuto richiede costi quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente
generato dalla filiera CONOE è stato sempre superiore ai 30 milioni di
euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini economici e
occupazionali. “L’imminente introduzione del contributo ambientale – ha
spiegato il presidente del CONOE, Tommaso Campanile – rappresenta un
momento di svolta che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli

che a breve, attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta
possa allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti dai privati
cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”.
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Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che,
se tutti gli oli vegetali usati generati ogni anno in Italia venissero trasformati in
biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di
CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si
otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75
milioni di euro.
“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca
Galletti – entra nella storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già
avviato che ha portato a risultati positivi in un settore strategico come quello
degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci
alle richieste dell’Europa, che impone di rivedere lo statuto dei Consorzi
per garantire i massimi livelli di trasparenza e competitività”.
“La nostra visione strategica di agricoltura – ha dichiarato invece Andrea
Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – trova
piena collocazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della
green economy. La spinta che arriva dall’Unione Europea, con il
pacchetto sull’economia circolare, comporta un ripensamento
complessivo dei nostri modelli produttivi e l’attività del CONOE ne è un
esempio. Per raggiungere risultati significativi non si può prescindere da
un’azione comune volta a creare e a rafforzare le filiere perché operino sul
territorio in maniera integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con
l’obiettivo di inquinare di meno e utilizzare al meglio le risorse”.

Fonte: Greenews.info
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OLI VEGETALI ESAUSTI: RACCOLTA 2015 A QUOTA
62 MILA TONNELLATE
8 giugno 2016
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Oli vegetali esausti: raccolta 2015 a
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Ammonta a 62 mila tonnellate la quota di oli vegetali esausti raccolti nel
2015. Di queste l’85% è stato recuperato e avviato alla produzione di
biodiesel. Questi i numeri contenuti nel primo bilancio degli impatti ambientali
ed economici presentato oggi a Roma da CONOE, Consorzio nazionale
impegnato nel trattamento degli oli esausti di origine vegetale e animale. A
curare il report la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
Secondo i dati presentati l’incremento nella raccolta degli oli esausti di origine
vegetale ha segnato un incremento del’44% rispetto al 2010. Importante
anche la ricaduta economica della filiera CONOE, il cui valore economico
mediamente generato risulta superiore ai 30 milioni di euro annui in ognuno
degli ultimi cinque anni. Come ha spiegato Tommaso Campanile, presidente
CONOE:

L’imminente introduzione del contributo ambientale rappresenta un
momento di svolta che potrà garantire un incremento della raccolta
degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività professionali,
nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della salute
dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso una modifica
legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti
domestici prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del
totale raccoglibile

Secondo la ricerca curata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
emerge inoltre che le 62 mila tonnellate di oli esausti raccolte rappresentano
ben il 22% del totale raccoglibile (pari a 280 mila t.). Dalle 53 mila tonnellate

di 152 mila tonnellate di CO2 e di 63 mila metri cubi di acqua. Bilancio che
potrebbe crescere fino a 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi
d’acqua con la trasformazione di tutti gli oli vegetali esausti generati in Italia.
Stando a quanto ha annunciato il ministro dell’Ambiente, Gian Luca
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rigenerate sono state ricavate 49 t. di biodiesel CONOE.
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Conoe, il consorzio nazionale che organizza, controlla la filiera degli oli e dei
grassi animali esausti a fini ambientali, ha raccolto ben 62mila tonnellate di oli
vegetali esausti, ottenendo un risparmio di 17 milioni sulla bolletta energetica.
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vegetali esausti, ottenendo un risparmio di 17 milioni sulla bolletta energetica.

Conoe: il 2017 anno della svolta con l’introduzione del contributo
ambientale
Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al 2010,
l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel. Sono alcuni dei dati che
emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del Conoe, il Consorzio nazionale
che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, curato
dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato oggi a Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il Conoe ha progressivamente incrementato la propria raccolta –
che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione – passando dalle 15mila tonnellate del
2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a
280mila tonnellate. L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a
rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente
biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o
miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore
dei trasporti.
Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49
tonnellate di biodiesel Conoe, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17
milioni di euro. I bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal
Conoe nel 2015 e avviati a produzione di biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto per il
open in browser PRO version
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Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati. Il restante
15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici processi e applicazioni:
come sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, come
prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura impatti dannosi
sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una
superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce l’ossigenazione compromettendo
l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete fognaria, come spesso
avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete
stessa intasando condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto
richiede costi quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo.

Conoe e sviluppo sostenibile
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla filiera Conoe è
stato sempre superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini
economici e occupazionali. “L’imminente introduzione del contributo ambientale – ha spiegato il
presidente del CONOE, Tommaso Campanile – rappresenta un momento di svolta che potrà
garantire un incremento della raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività
professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della salute dei consumatori.
L’auspicio è che a breve, attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche
agli oli esausti domestici prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”.
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Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali
usati generati ogni anno in Italia venissero trasformati in biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni
anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si
otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.
“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti – entra nella
storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha portato a risultati positivi in
un settore strategico come quello degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per
adeguarci alle richieste dell’Europa, che impone di rivedere lo statuto dei Consorzi per garantire i
massimi livelli di trasparenza e competitività”. “La nostra visione strategica di agricoltura – ha
dichiarato Andrea Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – trova piena
collocazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La spinta che
arriva dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare, comporta un ripensamento
complessivo dei nostri modelli produttivi e l’attività del CONOE ne è un esempio. Per raggiungere
risultati significativi non si può prescindere da un’azione comune volta a creare e a rafforzare le
filiere perché operino sul territorio in maniera integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione
con l’obiettivo di inquinare di meno e utilizzare al meglio le risorse”
Per informazioni: Conoe.it
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Oli esausti, l'opportunità del Collegato agricoltura
Nel provvedimento atteso all'esame dell'aula del Senato il contributo ambientale per il Conoe. Online il nuovo e7
Più tracciabilità e trasparenza nella filiera degli oli vegetali e animali esausti e maggiore sicurezza per i consumatori. Sono le
promesse dell'articolo 10 del "Collegato agricoltura" alla Legge di Stabilità 2014 (AS. 1328-C) - all'esame ora dell'aula del Senato che definisce l'entità del contributo ambientale per il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti (Conoe). L'85% degli oli vegetali recuperati dal Conoe viene utilizzato per produrre biodiesel.
e7 apre con l'intervista all'onorevole Colomba Mongiello, commissione Agricoltura alla Camera, prima firmataria dell'emendamento
approvato a Montecitorio. Restando in tema rifiuti, "il punto con" Walter Facciotto, direttore generale del Consorzio nazionale
imballaggi, delinea uno scenario positivo sul recupero degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.
Con l'intervista a Flavio Raimondo, Presidente del consorzio Farthan, il settimanale si concentra sulla proposta per la nascita di una
filiera locale sul territorio di Piombino (Livorno) in grado di promuovere la riqualificazione delle acciaierie vendute alla Aferpi Steel
Company.
Prima delle rubriche "tecnonews" e "visto su" di Canale Energia, le voci di Codici-Associazione consumatori e Federesco sul conto
termico 2.0.
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Più tracciabilità e trasparenza nella liera degli oli vegetali e animali esausti, maggiore competitività
per le imprese agricole e sicurezza per i consumatori. Sono le promesse dell’articolo 10 del “Collegato
Agricolo” alla Legge di Stabilità 2014, al voto probabilmente domani in aula al Senato, che de nirà
l’entità del contributo ambientale per il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti (CONOE).
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Con l’intervista all’Onorevole Colomba Mongiello, Commissione Agricoltura alla Camera, che ha
presentato l’emendamento, si apre il nuovo numero di e7. Nel focus sul recupero e riciclo degli oli
esausti adoperati in attività professionali anche le interviste ad Andrea Olivero, Viceministro alle
Politiche Agricole, alimentari e Forestali; Tommaso Campanile, CONOE; Paolo Giacomelli, Utilitalia.
Restando in tema ri uti, “il punto con” di questo numero è con Walter Facciotto, Direttore Generale
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) che delinea uno scenario positivo sul recupero degli
imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.
Il settimanale di Quotidiano energia si concentra poi sul risvolto occupazionale nella transizione green
delle imprese e sul coinvolgimento sempre maggiore delle aziende dell’IT, da Facebook ad Apple, nella
campagna a sostegno delle rinnovabili.
Con l’intervista a Flavio Raimondo, Presidente del consorzio Farthan, e7 dà voce a questa realtà nata
per proporre sul territorio di Piombino (Li) una liera locale in grado di promuovere la riquali cazione
delle acciaierie vendute ad Aferpi Steel Company.
Prima delle rubriche “tecnonews” e “visto su” di Canale Energia, le voci di Codici-Associazione
consumatori e di Federesco sul conto termico 2.0. E i dati su le luci e ombre dell’innovazione aziendale
con il “Rapporto 2016 Cotec - Che- Banca!”, elaborato dal Censis e presentato in anteprima ieri
nell’ambito della Edison Innovation Week 2016.
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sostenibilità collegato agricolo lavoro green

Migliorare l’e cienza energetica nel sistema agricolo-alimentare,
diminuirne gli impatti ambientali e ra orzare il trasferimento di knowhow e metodologie innovative, anche attraverso attività di
informazione e comunicazione sui consumi di energia. Questo
l’obiettivo del protocollo d’intesa rmato da Giuseppe Castiglione,
Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali (MiPAAF) e da Federico Testa, Presidente ENEA.

economy industria DATA4 Trofeo 2016 per
l'Investimento Economia Digitale Francese in Italia
Gruppo Tesmec Francia AutoGrid Thermondo
E.ON Storage FOTOVOLTAICO RINNOVANILI

Utilizzare le fonti rinnovabili nel settore agricolo, forestale e
nell'agroindustria e ottimizzare i consumi, in particolare delle attività a
più alta intensità energetica, sono le premesse per ridurre gli sprechi
nella PA . “In questa fase di riduzione degli incentivi alle fonti rinnovabili - ha commentato il
Sottosegretario in nota - l’apporto delle attività di ricerca allo sviluppo del settore è ancora più
fondamentale al fine di aumentare la competitività delle nostre aziende garantendo al tempo stesso la
sostenibilità ambientale degli interventi”.
Tra le attività previste: l’uso di prodotti agricoli e agroindustriali per la produzione di energia e di
biocarburanti: “Questo protocollo pone la giusta attenzione alla riduzione dei costi energetici,
dell’impatto ambientale e all’orientamento in chiave più e ciente e sostenibile delle attività nel
settore agricolo, alimentare e forestale”, ha sottolineato poi il Presidente ENEA Federico Testa.
In merito al recupero e al riciclo degli oli vegetali e animali esausti, tema sensibile in questo momento
per il MiPAAF, è all'esame dell'aula del Senato l'articolo 10 del "Collegato agricoltura" alla Legge di
Stabilità 2014 (AS. 1328-C) che de nisce l'entità del contributo ambientale per il Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe). Leggi
l’approfondimento su e7.
L’ENEA, poi, è stato il protagonista di un’altra importante intesa siglata per e cientare la PA: ieri è
stata siglata un’intesa tra Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT), e Federico Testa, Presidente ENEA per abbattere i consumi in oltre 5 mila luoghi della
cultura - tra musei, palazzi storici e aree archeologiche. Attraverso check-up energetici, diagnostica e
restauro laser, protezione antisismica si prospetta un abbattimento dei consumi no al 30% nella
climatizzazione e fino al 40% nell’illuminazione.
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CONOE: raccolte 62 mila tonnellate di oli
vegetali esausti. Imminente il “contributo
ambientale”
giugno 8, 2016

Oltre
62mila

Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali
esausti raccolti nel 2015, in aumento
del 44% rispetto al 2010, l’85% delle
quali avviate a rigenerazione per la
produzione di biodiesel. Sono alcuni
dei dati che emergono dal primo
bilancio degli impatti ambientali ed
economici del CONOE – il Consorzio
nazionale che si occupa della raccolta e trattamento [...]

COWM 2016 a Venezia: i cittadini “obusers”
protagonisti contro il dissesto idrogeologico
giugno 8, 2016

tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento
del 44% rispetto al 2010, l’85% delle quali avviate a
rigenerazione per la produzione di biodiesel. Sono alcuni dei
dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed
economici del CONOE - il Consorzio nazionale che si occupa
della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti - curato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile e presentato ieri a Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha
progressivamente incrementato la propria raccolta – che avviene
prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle
15 mila tonnellate del 2002 alle oltre 62 mila dello scorso anno,
ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280
mila tonnellate.

Si è aperto ieri a Palazzo Labia, a
Venezia, il convegno internazionale
Citizen Observatories for Water
Management, organizzato
dall’Autorità di Bacino dei Fiumi
dell’Alto Adriatico, sotto l’alto
patronato della Commissione
Europea, del Ministero per l’Ambiente
e della Protezione Civile Nazionale. Ad aprire i lavori
l’intervento di Mauro Grassi, Direttore della struttura di
missione contro il [...]

Meetmount: mai più in montagna da soli con il
nuovo social
giugno 7, 2016

Chi raggiungerà i 17 obiettivi di sostenibilità
dell’ONU? Nessuno secondo il modello
previsionale di DNV GL
giugno 7, 2016
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Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece

Quante volte avreste voluto passare
una giornata in montagna ma
nessuno dei vostri amici era
disponibile? Una bella giornata in
montagna, in inverno o in estate,
infatti, è ancora più piacevole se la si
vive in compagnia. Meetmount nasce
proprio da questa necessità: mettere
in contatto persone che vogliono praticare un’attività in
montagna e che non [...]
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L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene
avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel, un
combustibile vegetale non tossico e completamente
biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per
autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di
origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel
settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53 mila tonnellate di
oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate
di biodiesel CONOE, consentendo un risparmio sulla bolletta
energetica del Paese di 17 milioni di euro. I bilanci di Carbon
footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal
CONOE nel 2015 e avviati a produzione di biodiesel, comportano
inoltre un beneficio ambientale netto per il Paese pari a 152
mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua
risparmiati.
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recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente
di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come biolubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali,
inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia
circolare e scongiura impatti dannosi sull’ambiente e sulla
salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare
una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché
impedisce l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della
flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete
fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli
vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete
stessa intasando condutture e depuratori: la depurazione delle
acque inquinate da questo rifiuto richiede costi quantificabili in
1,10 euro al chilogrammo.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico
mediamente generato dalla filiera CONOE è stato sempre
superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute
positive in termini economici e occupazionali. “L’imminente
introduzione del contributo ambientale – ha spiegato il
presidente del CONOE, Tommaso Campanile - rappresenta un
momento di svolta che potrà garantire un incremento della
raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività
professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a
garanzia della salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve,
attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta possa
allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti dai privati
cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”.

Nel rapporto “The Future of
Spaceship Earth” l’ente di
certificazione internazionale DNV
GL, facendo riferimento ad alcuni
degli studi più innovativi esistenti, ha
messo a punto un modello
previsionale per definire gli sviluppi
del nostro pianeta nei prossimi
decenni. In particolare, gli esperti di DNV GL si sono
interrogati sulla possibilità di raggiungere i 17 [...]

Successo del 19° Cinemambiente: premio
internazionale a “When two worlds collide”
giugno 6, 2016
Grandissima affluenza per la 19°
edizione di Cinemambiente, che si è
concluso ieri, 5 giugno, in occasione
della Giornata Mondiale
dell’Ambiente. Sale piene, che hanno
registrato ripetute proiezioni sold out,
ma anche vie della città di Torino
attraversate dal pubblico del Festival
e caratterizzate dai contenuti di Cinemambiente. Le presenze,
comprensive delle manifestazioni collaterali, si [...]
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Autorizzazione glifosato: la Commissione ci
riprova, ma gli Stati non mollano
giugno 6, 2016

Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali usati generati ogni anno
in Italia venissero trasformati in biodiesel CONOE, si
risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282
mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si
otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di
75 milioni di euro.
“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente,
Gian Luca Galletti – entra nella storia dei Consorzi italiani,
inserendosi in un processo già avviato che ha portato a risultati
positivi in un settore strategico come quello degli oli vegetali
esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci alle
richieste dell’Europa, che impone di rivedere lo statuto dei
Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e
competitività”.
“La nostra visione strategica di agricoltura – ha dichiarato
invece Andrea Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali – trova piena collocazione nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La
spinta che arriva dall’Unione Europea, con il pacchetto
sull’economia circolare, comporta un ripensamento
complessivo dei nostri modelli produttivi e l’attività del CONOE
ne è un esempio. Per raggiungere risultati significativi non si può
prescindere da un’azione comune volta a creare e a rafforzare le
filiere perché operino sul territorio in maniera integrata, avviando
sinergie e forme di cooperazione con l’obiettivo di inquinare di
meno e utilizzare al meglio le risorse”.

La Commissione Europea non è
riuscita neanche oggi a ottenere un
sostegno sufficiente da parte dei
governi europei alla proposta di
estendere per ulteriori 18 mesi
l’autorizzazione UE per il glifosato.
Ora si andrà al Comitato d’Appello, in
quanto i governi rimangono scettici
sull’uso del controverso diserbante. “Autorizzare il glifosato
per altri 9 anni o [...]

Conto Termico 2.0: parte il nuovo sistema di
incentivazione
giugno 6, 2016
Il nuovo Conto Termico 2.0, in vigore
dal 31 maggio 2016, potenzia e
semplifica il meccanismo di sostegno
già introdotto dal decreto
28/12/2012, che incentiva interventi
per l’incremento dell’efficienza
energetica e la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.
I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati
che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui,
di [...]
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CONOE: raccolte 62mila
tonnellate di oli vegetali
esausti
Recuperato il 22% del potenziale raccoglibile, rigenerazione
all’85% per la produzione di biodiesel.
Presentato a Roma il primo bilancio degli
impatti ambientali ed

economici del

CONOE, il Consorzio nazionale che si
occupa della raccolta e trattamento degli
oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
Il rapporto, curato dalla Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile, mostra la crescita
del comparto che nel 2015 ha raccolto
oltre 62mila tonnellate di oli vegetali
esausti per un aumento del 44% rispetto al
2010.
L’85% degli oli recuperati nel 2015 (53mila
open in browser PRO version
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carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di
origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei
trasporti. Il risultato sono 49 tonnellate di biodiesel CONOE che secondo il
consorzio hanno consentito un risparmio sulla bolletta energetica del Paese
pari a 17 milioni di euro.

Villaggio per la
Terra ha
condiviso il
post di Earth
Day Italia.
3 ore fa

Tweets di @EarthDayItalia

Non solo, dai bilanci di Carbon e Water footprint del consorzio risulta che
questa produzione ha portato un beneficio ambientale netto per il Paese pari
a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati.
Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto viene recuperato come sorgente di
energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubrificante, come
prodotto per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca
Galletti - entra nella storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già
avviato che ha portato a risultati positivi in un settore strategico come quello
degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci alle
richieste dell’Europa, che impone di rivedere lo statuto dei Consorzi per
garantire i massimi livelli di trasparenza e competitività”.
In meno di 15 anni il Consorzio è passato dalle 15mila tonnellate raccolte nel
2002 (il CONOE è operativo dal 2001) alle 62mila attuali, il 22% del potenziale
raccoglibile, 280mila tonnellate circa. Una filiera, quella del CONOE, che dalla
open in browser PRO version
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raccoglibile, 280mila tonnellate circa. Una filiera, quella del CONOE, che dalla
sua attivazione ha sempre mostrato una crescita costante e che oggi ha un
valore pari a circa 30 milioni di euro, valore che nei prossimi anni potrebbe
crescere esponenzialmente. La ricerca della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile mostra come, se tutti gli oli vegetali usati generati ogni anno in Italia
venissero trasformati in biodiesel, si potrebbero risparmiare ogni anno 790
mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio
correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75
milioni di euro.
Necessario, per ottenere questi risultati, da un lato incentivare la raccolta del
rifiuto proveniente dalla attività professionali, dall’altro estendere la raccolta
che oggi riguarda prevalentemente il settore della ristorazione anche ai rifiuti
domestici.
Il 2017 può in questo senso rappresentare un anno chiave: “L’imminente
introduzione del contributo ambientale - ha spiegato il presidente del CONOE,
Tommaso Campanile - rappresenta un momento di svolta che potrà garantire
un incremento della raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività
professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della
salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso una modifica
legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti domestici
prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”.
TAG: Biodiesel , Emissioni , Green Economy , Oli usati , Recupero ,
Riciclo , Conoe , Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile , Gian Luca
Galletti
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Il contributo del Conoe alla green economy

INVIA

8 Giugno 2016 - Rifiuti speciali

Recuperato il 22% del potenziale raccoglibile,
rigenerazione all’85% per la produzione di biodiesel.

Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel
2015, in aumento del 44% rispetto al 2010, l’85% delle
quali avviate a rigenerazione per la produzione di
biodiesel. Sono alcuni dei dati che emergono dal primo
bilancio degli impatti ambientali ed economici del
CONOE, il Consorzio nazionale che si occupa della
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato oggi a Roma.

Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente incrementato la propria raccolta - che avviene
prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello

Newsletter

scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate. L’85% degli oli vegetali
esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile

inserisci qui la tua e-mail

vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per
autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di

iscriviti alla newsletter

CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state
prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17
milioni di euro. I bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e
avviati a produzione di biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto per il Paese pari a 152mila tonnellate
di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati. Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene
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invece recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di cogenerazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.

I 50 anni di Ifat sono da record

Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura impatti dannosi
sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di

Le biomasse in aiuto alla

1.000 metri quadrati, perché impedisce l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della flora e della fauna

geotermia

sottostanti; se invece smaltiti nella rete fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali
esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa intasando condutture e depuratori: la depurazione
sicurezza idraulica e risparmio
della risorsa idrica
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla filiera CONOE è stato sempre
superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini economici e occupazionali.
“L’imminente introduzione del contributo ambientale - ha spiegato il presidente del CONOE, Tommaso
Campanile - rappresenta un momento di svolta che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli vegetali
esausti provenienti dalle attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della
salute dei consumatori.L’auspicio è che a breve, attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta possa

Dagli scarti della lana,
fertilizzanti ad alto valore
aggiunto
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Il rifiuto non esiste

allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale
raccoglibile”.Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali
usati generati ogni anno in Italia venissero trasformati in biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790
mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si otterrebbe invece un

Raggiunto nel 2015 il 70% di

risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.

riciclaggio di alluminio

“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti - entra nella storia dei
Consorzi italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha portato a risultati positivi in un settore strategico

Il contributo del Conoe alla

come quello degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci alle richieste dell’Europa,

green economy

che impone di rivedere lo statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e competitività”. “La
nostra visione strategica di agricoltura - ha dichiarato Andrea Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole
Il Piemonte smaltirà i rifiuti della

alimentari e forestali - trova piena collocazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green

Liguria fino a fine anno

economy. La spinta che arriva dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare, comporta un
ripensamento complessivo dei nostri modelli produttivi e l’attività del CONOE ne è un esempio. Per raggiungere
risultati significativi non si può prescindere da un’azione comune volta a creare e a rafforzare le filiere perché

L'efficienza energetica giova

operino sul territorio in maniera integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con l’obiettivo di inquinare

alla ripresa economica

di meno e utilizzare al meglio le risorse”.
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Notizie Cronaca: Pantelleria, Galletti: “Rinascerà con il
parco nazionale”
Scritto da Redazione1
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Il parere sullo schema di decreto per
l'istituzione del nuovo parco nazionale di
Pantelleria sarà portato giovedì in Conferenza
Stato-Regioni. Parola di Gian Luca Galletti. Il
ministro dell'Ambiente, che già nei giorni scorsi
aveva avuto parole di elogio nei confronti
dell'Isola colpita da un violento incendio,
intervenendo al convegno del Conoe a Roma,
ha dichiarato: “Pantelleria rinascerà grazie alla
forza e alla passione dei suoi abitanti,
soprattutto dei suoi giovani, e avrà una spinta
in più, quella del parco nazionale che sarà
istituito sull'Isola. Pantelleria tornerà più bella,
più verde e più protetta di prima".
E, pronto a farne un parco, ha fatto presente che ''se qualcuno pensava di cancellare con il fuoco le speranze, il
futuro, la straordinaria specialità dell'Isola non ha capito niente dei panteschi ma nemmeno dello stato e di
questo ministero''. Il passaggio in Conferenza Stato-Regioni prevede un'intesa con la Regione Siciliana sul
decreto predisposto dal dicastero di via Cristoforo Colombo, che darà poi il via libera alla nascita del parco.
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Tra i punti che porteranno all'Isola una tutela in più vi è la vastità dell'area: tutta Pantelleria infatti dovrebbe
esser vincolata con la superficie del parco che dovrebbe coprire l'80-85% del territorio; cosa che è una
salvaguardia in più rispetto all'ultima proposta ferma dal 2011. Qualora si giungesse all'istituzione del parco, in
attesa della costituzione degli organi dell'ente, dovrebbe assumerne la guida un commissario ad hoc.
Intanto il presidente di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna, parla di una ''buonissima notizia, la risposta
migliore agli incendi, a questi assassini di bellezza'', e allo stesso tempo lancia ''una nuova sfida, cioè quella di
affiancare al parco anche l'area marina protetta. L'augurio è che non ci si fermi a Pantelleria ma che si vada
avanti, perché per esempio del parco ne hanno bisogno anche le Eolie e le Egadi''.
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Truffa da 1,5 mln ai danni dell'Inps per
indennità
La guardia di finanza di Catania
ha scoperto una truffa ai danni
dell’Inps di circa 1,5 milioni di
euro...

Sicilia, Palermo, Catania, Messina,
Caltanissetta, Trapani, Siracusa,
Ragusa, Agrigento, Enna, I Comuni
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Rissa finita a coltellate, cellulare inchioda il colpevole Video
E' stato trovato e arrestato grazie
alle immagini realizzate con un
telefono cellulare il
diciannovenne egiziano...
08-giu-2016 13:43 leggi tutto

Rapine in appartamento, Palermo capitale italiana
Palermo è la capitale italiana,
tra le grandi città, a detenere il
primato per il più alto tasso di...
08-giu-2016 13:41 leggi tutto

Palermo, si è spenta a 87 anni Pina Maisano Grassi
Era una delle figure più
emblematiche della lotta contro
il pizzo e la mafia, Pina Maisano
Grassi, la moglie di...
08-giu-2016 13:30 leggi tutto

Salvatore Borsellino: “No al libro di Riina a Palermo”
E' tornato su un tema che nei
mesi scorsi ha infiammato il
dibattito e lo ha fatto attraverso
un post pubblicato su
Facebook...
08-giu-2016 12:57 leggi tutto
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Raccolte 62 mila tonnellate di oli vegetali esausti
nel 2015 Consorzio Conoe, risparmio 17 milioni in
bolletta energia

▼ 2016 (4747)

energetica. Questi alcuni dei dati contenuti nel primo
bilancio degli impatti ambientali ed economici del Conoe il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
- curato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, e
presentato oggi a Roma nel corso di un convegno sulla

Raccolte 62 mila tonnellate di
oli vegetali esaust...
Carlo Medici nuovo sindaco per
Pontinia
Pontinia elezioni comunali
Giuseppe Mochi e Paolo ...
auguri di buon lavoro a Carlo
Medici nuovo sindaco...

green economy.

Rifiuti: pentito indica area, si
scava Forestale e...

Il Conoe, operativo dal 2001, ha in questi anni

erra dei fuochi, si scava di
nuovo alla ricerca di...

progressivamente incrementato la propria raccolta, che
avviene prevalentemente nel settore della ristorazione,

IL LIBRO Dopo lo scandalo
Etruria Quando la Boschi...

passando dalle 15 mila tonnellate del 2002 alle oltre 62
mila dello scorso anno (il 22% di quello che potenzialmente

discarica di Borgo Montello, la
Procura di Latina ...

si può raccogliere pari a 280 mila tonnellate), con un

Latina continua il caos rifiuti
voluto, nella citt...

incremento del 44% rispetto al 2010. L'85% degli oli
vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a
rigenerazione per la produzione di biodiesel.
Nel 2015, grazie alle 53 mila tonnellate di oli vegetali
esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di
biodiesel Conoe, consentendo un risparmio sulla bolletta
energetica del Paese di 17 milioni di euro.
Per il presidente del Conoe, Tommaso Campanile, ''il 2017
sarà l'anno della svolta con l'introduzione del contributo
ambientale''; cosa che ''potrà garantire un incremento della

elezioni comunali
amministrative la
maggioranza è ...
Vado Ligure, addio carbone:
“Ha già ucciso 440 per...
Brasile, istituita riserva in
Amazzonia per indios...
8 giugno Giornata mondiale
oceani, plastica nemico...
Zambia apre a caccia
ippopotami, animalisti
protes...

raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività

elezioni comunali Pontinia 2016
tutti i risultati ...

professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei
prodotti a garanzia della salute dei consumatori. L'auspicio

Pontinia elezioni comunali, lista
candidato sindac...

è che a breve, attraverso una modifica legislativa, la nostra
raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti domestici
che costituiscono il 64% del totale'' che si può raccogliere.
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vegetali esausti, con un risparmio di 17 milioni sulla bolletta

Clima più caldo mina sforzi di
conservazione dei p...
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Nel 2015 sono state raccolte 62 mila tonnellate di oli
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impatto ambientale GSE tesi comitato leonardo
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Edison Innovation Week Edison Pulse startup

"Il ri uto non gestito correttamente produce danni, non solo
all'ambiente ma alla salute del cittadino ”. Bisogna “evitare i rischi di
cattiva gestione dell'olio vegetale ”, ri uto speciale non pericoloso, e per
farlo occorre sia “migliorare la conoscenza, soprattutto tra i cittadini che
ancora versano l’olio residuo della frittura nelle tubature” , s i a
“ incrementare l’attività di monitoraggio e controllo della filiera”.

innovazione oli esausti WASTE MANAGEMENT
carbon footprint water footprint Park efficiency
renewables Enea Ministero dei Beni e delle Attività
culturali

EFFICIENZA

ILLUMINAZIONE

bollette conguagli indennizzi

Così Tommaso Campanile, Presidente del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), ha commentato i dati del primo report sugli impatti
ambientali ed economici prodotto sull’attività quindicinale del Consorzio.
Il report, presentato il 7 giugno
a Roma dalla Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile, ha
delineato uno scenario
positivo per il settore: nel 2015
sono stati raccolte circa 62
mila ton di oli vegetali esausti sulle 280 mila ton medie
prodotte annualmente - di cui
l’85% è stato avviato a
rigenerazione e ha prodotto
49 ton di biodiesel, con un
risparmio in bolletta per il
Paese di 17 mln di euro. Per
ogni tonnellata di biodiesel
prodotta da oli vegetali esausti
che è stata impiegata
nell’autotrazione al posto del
diesel fossile le stime parlano
di un risparmio di circa 3,13
ton di CO2 eq all’anno e di 1,29
m3 di acqua.
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Per questo l’articolo 10 del
Collegato Agricolo alla Legge
di Stabilità 2014 - il voto in
aula al Senato è previsto tra il
21 e il 23 giugno - prevede un
contributo ambientale a carico
dei produttori e degli
importatori di oli e grassi
vegetali e animali per uso alimentare destinati a diventare ri uti. Un modo per attribuire maggiore
responsabilità alle aziende, come già avviene, ad esempio, nel settore dei pneumatici fuori uso. E,
soprattutto, un modo per combattere i fenomeni di frode che minano la credibilità di una liera tra le
più famose del Made in Italy: “Ho presentato l’emendamento per via dei numerosi episodi di frode
legati alla vendita di oli esausti rigenerati venduti come oli extravergine di oliva - ha commentato in
sala l’Onorevole Colomba Mongiello, Commissione Agricoltura alla Camera, prima rmataria della
norma - La pratica è molto di usa: ci sono quantità ingenti di rimasugli altamente remunerativi.
Raccogliere e tracciare fa bene alle aziende sane”.

138132

Un lavoro che cresce con
costanza: dal 2001 (primo
anno di attività del Consorzio)
ad oggi la percentuale degli oli
raccolti è cresciuta del 44%. Un
comparto, però, che ha
bisogno di un supporto
a n c o r a p i ù f o r t e : “O g g i i l
settore opera in modo
anomalo: è trainato dagli
incentivi che reggono la
produzione energetica da
rinnovabili”, ha commentato
Campanile.
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Nel 2015 raccolte 62mila tonnellate di
oli vegetali esausti
Home / ASKA / Notizie del giorno

Con un risparmio di 17 milioni sulla bolletta energetica

Roma, 7 giu. (askanews) - Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in
aumento del 44% rispetto al 2010, l'85% delle quali avviate a rigenerazione per la produzione di
biodiesel. Sono alcuni dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed
economici del Conoe, il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e
dei grassi vegetali ed animali esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e
presentato oggi a...
la provenienza: ASKA
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Home » Blog » Ambiente » Raccolte 62mila ton oli vegetali esausti, risparmiati 17 mln sulla bolletta

Raccolte 62mila ton oli vegetali esausti, risparmiati
17 mln sulla bolletta
raccolta oli vegetali esausti – Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti
raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al 2010, l’85% delle quali avviate a
rigenerazione per la produzione di biodiesel. Sono alcuni dei dati che emergono dal
primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del CONOE, il Consorzio
nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
ed animali esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e
presentato a Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente incrementato la propria raccolta – che avviene
prevalentemente nel settore della ristorazione – passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno,
ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate.

L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione
di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può essere
utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile,
riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.

Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura impatti dannosi sull’ambiente e sulla
salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché
impedisce l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete
fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della rete
stessa intasando condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto richiede costi quantificabili in
1,10 euro al chilogrammo.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla filiera CONOE è stato sempre superiore ai 30
milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini economici e occupazionali.
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Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici processi e applicazioni: come
sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi
industriali, inchiostri e cere.

Articoli recenti
Raccolte 62mila ton oli vegetali
esausti, risparmiati 17 mln sulla
bolletta giugno 8, 2016
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Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli
vegetali esausti rigenerate, sono state
prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE,
consentendo un risparmio sulla bolletta
energetica del Paese di 17 milioni di euro. I
bilanci di Carbon footprint e Water footprint per
i quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015
e avviati a produzione di biodiesel,
comportano un beneficio ambientale netto per
il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2
evitate e a 63mila metri cubi di acqua
risparmiati.
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“L’imminente introduzione del contributo ambientale – ha
spiegato il presidente del CONOE, Tommaso Campanile
– rappresenta un momento di svolta che potrà garantire
un incremento della raccolta degli oli vegetali esausti
provenienti dalle attività professionali, nonché una
maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della salute
dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso una
modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi
anche agli oli esausti domestici prodotti dai privati
cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”.
Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali
usati generati ogni anno in Italia venissero trasformati
in biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi
del petrolio correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.

“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti – entra nella storia dei
Consorzi italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha portato a risultati positivi in un settore
strategico come quello degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci alle richieste
dell’Europa, che impone di rivedere lo statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e
competitività”.

“La nostra visione strategica di agricoltura – ha dichiarato Andrea Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali – trova piena collocazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La spinta che
arriva dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare, comporta un ripensamento complessivo dei nostri modelli
produttivi e l’attività del CONOE ne è un esempio.
Per raggiungere risultati significativi non si può prescindere da un’azione comune volta a creare e a rafforzare le filiere perché
operino sul territorio in maniera integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con l’obiettivo di inquinare di meno e
utilizzare al meglio le risorse”.
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Rigenerazione oli vegetali esausti
per il biodiesel: le potenzialità
italiane avanzano
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Il tema degli oli da cucina esausti, rappresenta un elemento fondamentale
uno speci co consorzio nazionale per la raccolta, lo stoccaggio e il
trattamento, il CONOE (link sito), operativo dal 2001, costituito ai sensi del
D.lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) art. 47, con la funzione di organizzare,
controllare e di monitorare la liera degli oli e dei grassi animali esausti a ni
ambientali, a tutela della salute pubblica e nalizzato anche alla progressiva
riduzione della dispersione del ri uto, minimizzando l’inquinamento e
trasformando così un costo ambientale ed economico in una risorsa
rinnovabile.
Un tema quello della rigenerazione degli oli alimentari usati che vanta
proprio in Italia, molte eccellenze nell’ambito della ricerca e la messa a punto
di processi, come quella toscana della Silo di Firenze (vedi post “ Dopo la
frittura anche l’olio prende il volo”).
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nell’ampio perimetro dell’economia circolare, per il quale è operativo in Italia
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Un occasione per fare il punto di questo aspetto importante del comparto
rifiuti e riciclaggio è stata la giornata organizzata proprio dal CONOE il 7
giugno scorso a Roma, dal titolo “Il contributo del CONOE alla green
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Le ultime News
2 ore fa

economy” dove, nel primo rapporto di bilancio del consorzio, curato dalla

Rigenerazione oli
vegetali esausti per
il biodiesel: le
potenzialità italiane
avanzano

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, sono stati presentati i lusinghieri
dati della raccolta 2015 con i non meno significativi aspetti della
finalizzazione dei volumi raccolti. Solo nel 2015 i grassi vegetali recuperati in
Italia hanno determinato una produzione di biodiesel pari ad un risparmio di

1 giorno fa

17 milioni di euro sulla nostra bolletta energetica. Una pratica virtuosa dai

Inventario
emissione gas serra
climateranti:
diminuzione nel
2014 con grandi
segnali di
rinnovabili

grandi potenziali incrementi secondo lo stesso CONOE, il quale dal 2001 ha
progressivamente incrementato la propria raccolta, che fino ad oggi avviene
prevalentemente nel settore della ristorazione, passando dalle 15mila
tonnellate raccolte del 2002 alle oltre 62mila del 2015. Una occasione quella
del 7 giugno a Roma per spiegare anche lo stato dell’arte della filiera e i
passaggi successivi alla rigenerazione degli oli vegetali esausti.

3 giorni fa

Le 62mila tonnellate recuperate rappresentano il 22% del potenziale
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raccoglibile a livello nazionale che è pari a 280mila tonnellate. Ma mentre nel

5 giorni fa

versante della raccolta differenziata ci sono ancora ampi margini di crescita
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interviste di
"Spolveriamoci"

con un potenziamento della raccolta diffusa e legata anche agli usi familiari,
il versante del riciclaggio si presenta oggi veramente maturo. Oggi infatti il
CONOE può vantare un ottimo risultato in termini di seconda vita degli oli
vegetali esausti, visto che l’85% degli oli raccolti viene avviato a
rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non

6 giorni fa

Dieci milioni di
italiani si curano con
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complementari

tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come
carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di
origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei
trasporti. Proprio nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali
esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE.
Ma a confortare e rinforzare questi lusinghieri risultati sul campo sono
soprattutto le performance ambientali, dal momento che i bilanci di Carbon
footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti e recuperati dal
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consorzio lo scorso anno hanno determinato un beneficio ambientale netto
per il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di
acqua risparmiati. Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia prende
la strada di molteplici processi e applicazioni:
come combustibile rinnovabile in impianti di co-generazione;
come biolubrificanti;
come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e

Statistiche
Utenti
Articoli
Visite agli
articoli

29
2562
2256725

Codice abbonamento:

138132

cere.

ECQUOLOGIA.COM

Data

09-06-2016

Pagina
Foglio

3/4

Non meno rilevanti i risultati economici generati dalla filiera CONOE negli
ultimi cinque anni, inoltre, con un valore economico che si è attestato
sempre sopra ai 30 milioni di euro ogni anno, con significative ricadute in
termini economici ed occupazionali.
Secondo il presidente del CONOE, Tommaso Campanile “l’imminente
introduzione del contributo ambientale rappresenta un momento di svolta
che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli vegetali esausti
provenienti dalle attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei
prodotti a garanzia della salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve,
attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche
agli oli esausti domestici prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il
64% del totale raccoglibile”.
Un elemento interessante che emerge dalla ricerca della Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile è costituito dal fatto che, se tutti gli oli vegetali esausti
generati ogni anno in Italia venissero trasformati in biodiesel da CONOE,
tutto questo potrebbe tradursi in un risparmio annuale di 790mila tonnellate
di CO2 e 282mila metri cubi di acqua; tradotto in termini economici
attualizzati al prezzo medio corrente del greggio in un risparmio sulle
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importazioni di petrolio pari a 75 milioni di euro.
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Sicuramente un ambito sul quale pigiare senza indugi l’acceleratore, visto
l’alto valore che il nostro paese può esprimere proprio in termini di
tecnologie di trattamento, rigenerazione e conversione in biodiesel degli oli
alimentari esausti.
Sauro Secci
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Rifiuti: Galletti, rivedere statuto Consorzi per piu' controlli
DATA PUBBLICAZIONE VISITE: 78

'Stiamo facendo una cosa che la legge ci impone: rivedere lo
statuto dei Consorzi; lo stiamo facendo con la massima
trasparenza, che e' d'obbligo se vogliamo rafforzare i controlli''.
Cosi' il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti intervenendo ad
un convegno sulla green economy organizzato dal Conoe
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti), oggi a Roma.
''Quella dei Consorzi - osserva Galletti - e' una bella storia da
raccontare del nostro Paese; sui rifiuti ci danno molte
soddisfazioni, e stiamo facendo grandi passi in avanti. Si tratta di
un settore strategico. Ci sono delle ombre, anche a livello
europeo, che dobbiamo sistemare; cosa che stiamo affrontando
con molta collaborazione. Metterci in linea oggi significa evitare ritardi domani, per esempio con il
pacchetto Ue sull'economia circolare: abbiamo normativa europea da rispettare che ci impone di
correre oggi''.
''Noi in campo ambientale siamo sempre alla ricerca di nuove norme - dice il ministro - quasi che
questo ci possa portare piu' avanti. La verita' e' che ogni tanto dovremmo fermarci e vedere se le norme
che gia' ci sono le abbiamo applicate tutte e se le abbiamo applicate bene; poi eventualmente capire se
serve semplificare qualcosa. Questo perche' stratificare norme non serve a molto''.
''Prima della fine dell'estate - conclude Galletti - spero riusciremo ad approvare il nuovo sistema delle
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Agenzie per consentire un'omogeneita' dei controlli su tutto il territorio'', mentre per ''fine anno'' l'auspicio
e' di ''approvare una nuova legge dei parchi, in modo che non siano piu' visti come un vincolo ma come
un'occasione di sviluppo per l'economia e il turismo''. (ANSA).
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Olio esausto: fonte inesauribile di
guadagno se smaltito correttamente,
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dell’Ue
 13/06/2016

Friggere e poi gettare l’olio esausto nel gabinetto o nel lavandino?
Probabilmente non esiste niente di più inquinante ma, per fortuna, le abitudini
degli italiani stanno lentamente cambiando. Tra le realtà più attive su questo
fronte c’è il Conoe, il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, che lo scorso 7
giugno ha illustrato nel corso di un convegno che si è tenuto a Roma, presso il
Tempio di Adriano, gli importanti obiettivi raggiunti.

 Cosimo
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Mancano soltanto dieci
giorni al referendum
sull’appartenenza del Regno
Unito all’Unione Europea. Il
23 giugno prossimo si terrà
difatti un

Emblematici i dati: oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel
2015, in aumento del 44% rispetto al 2010. Il tutto raccogliendo appena il 22%

Come

del potenziale raccoglibile con un reinvestimento dell’85% nel settore della
rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non
tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come
carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di
origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei
trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti
rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel Conoe, consentendo
open in browser PRO version
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un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17 milioni di euro.
Operativo dal 2001, in questi anni il consorzio ha progressivamente
incrementato la propria raccolta – che avviene prevalentemente nel settore
della ristorazione – passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila
dello scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a
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280mila tonnellate. Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia, viene
invece recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di
energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, come
prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere. Una forma di
recupero, quella esposta durante il convegno, che promuove la crescita
dell’economia circolare e scongiura impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute.
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Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua
di 1.000 metri quadrati, perché impedisce l’ossigenazione compromettendo
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l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete
fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali esausti
pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa intasando condutture e
depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto richiede costi
quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo. Negli ultimi cinque anni, inoltre, il

vantaggiosi di questo 2016
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valore economico mediamente generato dalla filiera CONOE è stato sempre
superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute positive in
termini economici e occupazionali.



L’imminente introduzione del contributo
ambientale – ha spiegato il presidente del
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CONOE, Tommaso Campanile – rappresenta
un momento di svolta che potrà garantire un
incremento della raccolta degli oli vegetali
esausti provenienti dalle attività professionali,
nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti
a garanzia della salute dei consumatori.
L’auspicio è che a breve, attraverso una
modifica legislativa, la nostra raccolta possa
allargarsi anche agli oli esausti domestici
prodotti dai privati cittadini, che costituiscono
il 64% del totale raccoglibile.

Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se
tutti gli oli vegetali usati generati ogni anno in Italia venissero trasformati in
biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e
282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si otterrebbe
invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.
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Ben 17 milioni € da riciclo 62 mila tonn oli vegetali esausti
Energia ma anche risparmi per 17 milioni di euro sono stati conseguiti dal
recupero e dal riciclo delle oltre 62 mila tonnellate di oli vegetali esausti
raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al 2010, l’85% delle quali
avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel. È quanto emerge dal
primo bilancio degli impatti ambientali e economici del CONOE, il
Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e
dei grassi vegetali ed animali esausti, curato dalla Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile.
Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente
incrementato la propria raccolta (prevalentemente nel settore della
ristorazione) passando dalle 15 mila tonnellate del 2002 alle oltre 62 mila
dello scorso anno, il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280
mila tonnellate. L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di
biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per
autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore
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dei trasporti.
Nel 2015, grazie alle 53 mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE,
consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17 milioni di euro. I bilanci di Carbon footprint e Water footprint
per i quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e avviati a produzione di biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto
per il Paese e pari a 152 mila tonnellate di CO2 evitate e a 63 mila metri cubi di acqua risparmiati. Il restante 15% dell’olio
vegetale raccolto in Italia, invece, viene recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in
impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la
cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e
scongiura impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta un chilo di
olio vegetale esausto per inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri
quadrati, in quanto impedisce l’ossigenazione compromettendo l’esistenza
di flora e fauna sottostanti. Se invece sono smaltiti nella rete fognaria,
come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali esausti
pregiudicano il buon funzionamento della rete stessa intasando condutture
e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto richiede
costi quantificabili in 1,10 euro al kg.
Negli ultimi cinque anni, il valore economico mediamente generato dalla filiera CONOE è stato sempre superiore ai 30 milioni di
euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini economici e occupazionali. “L’imminente introduzione del contributo
ambientale”, ha spiegato Tommaso Campanile, presidente del CONOE, “rappresenta un momento di svolta che potrà garantire un
incremento della raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei
prodotti a garanzia della salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta
possa allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale raccoglibile”.
Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge che se tutti gli oli vegetali usati generati ogni anno in Italia
venissero trasformati in biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno
790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; e a prezzi medi
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correnti del petrolio si otterrebbe un risparmio sull’import di petrolio di 75
milioni di euro.
“Oggi anche il CONOE”, ha annunciato Gian Luca Galletti, ministro
dell’Ambiente, “entra nella storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un
processo già avviato che ha portato a risultati positivi in un settore
strategico come quello degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo
lavorando per adeguarci alle richieste dell’Europa, che impone di rivedere lo
statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e
competitività”.
“La nostra visione strategica di agricoltura”, ha dichiarato Andrea Olivero, viceministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, ”trova piena collocazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La spinta che arriva
dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare, comporta un ripensamento complessivo dei nostri modelli produttivi
e l’attività del CONOE ne è un esempio. Per raggiungere risultati significativi non si può prescindere da un’azione comune volta a
creare e a rafforzare le filiere perché operino sul territorio in maniera integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con
l’obiettivo di inquinare di meno e utilizzare al meglio le risorse”.
Istituito in Italia con norma di legge, il CONOE è un ente di diritto privato
senza scopo di lucro cui viene attribuita la responsabilità di gestione degli
oli e dei grassi vegetali ed animali esausti prodotto nel settore
professionale su tutto il Paese, riducendone progressivamente la
dispersione nell’ambiente e, di conseguenza, limitandone il potenziale di
inquinamento e i rischi per la salute pubblica e promuovendone il recupero.
Partecipano al Consorzio le imprese che detengono o producono oli
vegetali esausti; quelle che effettuano operazioni di raccolta di trasposto e
di stoccaggio di oli vegetali e animali esausti, e quelle imprese che
riciclano e recuperano oli vegetali e animali esausti. Partecipano al sistema
consortile 10 associazioni di categoria in rappresentanza di oltre 300 mila
produttori di olio usato, un’associazione di categoria per conto di 310
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aziende di raccolta e stoccaggio, 47 aziende di recupero per il riciclo del rifiuto in materie prime seconde e un’associazione di
categoria in rappresentanza dei produttori di oli alimentari.

di Dario de Marchi
11 Giugno 2016
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OLI ESAUSTI, NEL 2015 RACCOLTE
IN ITALIA OLTRE 62 MILA
TONNELLATE
Sabato, 11 Giugno 2016

I DATI DEL PRIMO BILANCIO DEL CONOE
Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti
raccolti nel 2015, in aumento del 44%
rispetto al 2010, l'85% delle quali avviate a
rigenerazione per la produzione di biodiesel.
Sono alcuni dei dati che emergono dal primo
bilancio degli impatti ambientali ed
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economici del Conoe, il Consorzio nazionale
che si occupa della raccolta e trattamento
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degli oli e dei grassi vegetali
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open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

ed animali esausti, curato dalla Fondazione
per lo sviluppo sostenibile e presentato oggi
a Roma. Operativo dal 2001, in questi anni il
Conoe ha progressivamente incrementato la
propria raccolta - che avviene
prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello
scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate. L'85% degli oli vegetali
esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile

Ogni anno almeno un miliardo tra polli, tacchini e
altri volatili e 37 milioni fra bovini, suini, ovini e
caprini sono trasportati vivi su lunghe distanze sia
entro che fuori dei
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vegetale non tossico e completamente biodegradabile che puo' essere utilizzato come carburante per autotrazione
in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di biossido di
carbonio nel settore dei trasporti
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CONOE: RACCOLTE 62K TONNELLATE DI OLI VEGETALI ESAUSTI
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Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al
2010, l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel. Sono alcuni dei
dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del CONOE, il
Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
Operativo dal 2001, in questi anni il
CONOE ha progressivamente
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incrementato la propria raccolta
passando dalle 15mila tonnellate del 2002
alle oltre 62mila dello scorso anno,
ovvero il 22% del potenziale
raccoglibile che ammonta a 280mila
tonnellate. L’85% degli oli vegetali esausti
recuperati dal Consorzio viene avviato a
rigenerazione per la produzione
di biodiesel, un combustibile vegetale
non tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per
autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo
di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali
esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE, consentendo un
risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17 milioni di euro. I bilanci di Carbon
footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e avviati a produzione
di biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto per il Paese pari a 152mila tonnellate
di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati. Il restante 15% dell’olio vegetale
raccolto in Italia viene invece recuperato come sorgente di energia rinnovabile in impianti di cogenerazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e
cere.
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Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura impatti
dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare
una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce l’ossigenazione
compromettendo l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete
fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali esausti pregiudicano il buon
funzionamento della rete stessa intasando condutture e depuratori: la depurazione delle acque
inquinate da questo rifiuto richiede costi quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore
economico mediamente generato dalla
filiera CONOE è stato sempre superiore
ai 30 milioni di euro ogni anno, con
importanti ricadute positive in termini
economici e occupazionali. Nella ricerca
della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli
oli vegetali usati generati ogni anno in
Italia venissero trasformati in biodiesel
CONOE, si risparmierebbero ogni anno
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790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si
otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.
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SVILUPPO SOSTENIBILE

Oli vegetali esausti, importante contributo alla
Green Economy
lunedì, 13 giugno 2016, 17:15

Negli ultimi cinque anni la raccolta di oli vegetali
esausti ha segnato un +44%. Solo nel 2015 ne
sono state raccolte oltre 62 mila tonnellate,
l'85% delle quali indirizzate a rigenerazione per
produrre biodiesel (combustibile vegetale non
tossico è completamente biodegradabile). Un
genere di combustibile che viene per lo più
utilizzato come carburante per autotrazione da
solo o miscelato con carburanti di origine fossile. Evidente il calo di emissioni di CO2 nel
campo dei trasporti. Nell'anno passato con 53 mila di oli vegetali esausti rigenerati, si
sono ottenute 49 tonnellate di biodiesel, con un risparmio di 17 milioni di euro. I dati sono
forniti dal CONOE (Concorzio nazionale per la raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti). Dal 2001, anno di inizio dell'attività, il CONOE ha sempre
incrementato la propria raccolta: segno che la pratica del riciclo degli oli è diventata
sempre più virtuosa. L'apporto principale, ovviamente, deriva dal campo della ristorazione e
si è passati dai 15 mila tonnellate del 2002 alle oltre 62 mila del 2015. Queste ultime
rappresentano il 22% del potenziale raccoglibile, quantificato in 280 mila tonnellate.
Dunque, per la differenziata si può fare molto di più, mentre sul riciclo siamo già a buon
punto: delle 62 mila tonnellate raccolte, l'85% viene usato per produrre biodiesel, il 5% in
lubrificanti e il 10% per altri usi. Il 15% dell'olio vegetale raccolto viene utilizzato come
fonte di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, nella
cosmetica, nei saponi industriali, inchiostri e cere. La CONOE evidenzia, inoltre, i benefici
ambientali, tradotti in 152 mila tonnellate di CO2 e 63 mila metri cubi di acqua risparmiati.
Dal 2010 al 2015 il valore economico in media generato dalla filiera CONOE è stato di
oltre 30 milioni di euro annui.
Angela Pieri
Questo articolo è stato letto 271 volte.
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CONOE, raccolte 62mila tonnellate di oli vegetali
esausti: +44%
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Recuperato il 22% del potenziale raccoglibile, rigenerazione all'85% per la produzione di biodiesel.
Campanile: "Il 2017 anno della svolta con l'introduzione del contributo ambientale"
Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti
raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al
2010, l'85% delle quali avviate a rigenerazione per la
produzione di biodiesel. Sono alcuni dei dati che
emergono dal primo bilancio degli impatti
ambientali ed economici del CONOE, il Consorzio
nazionale che si occupa della raccolta e trattamento
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degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti,
curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
e presentato a Roma.
Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha
progressivamente incrementato la propria raccolta
- che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle 15mila tonnellate del
2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a
280mila tonnellate. L'85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a
rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente
biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o
miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore
dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state
prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del
Paese di 17 milioni di euro. Il restante 15% dell'olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato
in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di cogenerazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell'economia circolare e scongiura impatti dannosi
sull'ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie
d'acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce
l'ossigenazione compromettendo l'esistenza della flora e
della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete
fognaria, come spesso avviene nell'utilizzo domestico, gli
oli vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento
della rete stessa, intasando condutture e depuratori: la
depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto
richiede costi quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico
mediamente generato dalla filiera CONOE è stato sempre
superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con importanti
ricadute positive in termini economici e occupazionali. “L'imminente introduzione del contributo
ambientale - ha spiegato il presidente del CONOE, Tommaso Campanile - rappresenta un momento di
svolta che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dalle
attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della salute dei
consumatori. L'auspicio è che a breve, attraverso una modifica legislativa, la nostra raccolta possa
allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del
totale raccoglibile”.
“Oggi anche il CONOE - ha commenato il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti - entra nella storia
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dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha portato a risultati positivi in un
settore strategico come quello degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci
alle richieste dell'Europa, che impone di rivedere lo statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli
di trasparenza e competitività". "La nostra visione strategica di agricoltura - ha dichiarato Andrea
Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - trova piena collocazione nell'ottica
di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La spinta che arriva dall'Unione
Europea, con il pacchetto sull'economia circolare, comporta un ripensamento complessivo dei nostri
modelli produttivi e l'attività del CONOE ne è un esempio. Per raggiungere risultati significativi non si
può prescindere da un'azione comune volta a creare e a rafforzare le filiere perché operino sul
territorio in maniera integrata, avviando sinergie e forme di cooperazione con l'obiettivo di inquinare
di meno e utilizzare al meglio le risorse”.
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Tu butti l’olio? e io ci faccio il biodiesel
Nel 2015 raccolte 62.000 tonnellate di oli vegetali esausti che per l’85% sono diventati biodiesel con un
risparmio di 17 mln sulla bolletta energetica, lo dice il primo eco-bilancio di CONOE
CONDIVIDI
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Redazione Econews
el motore dell’auto arriva anche il biodiesel prodotto dalla rigenerazione dell’olio da cucina usato. Degli oltre
62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al 2010, l’85% è infatti
avviata a rigenerazione per la produzione di biodiesel, un combustibile vegetale non tossico e completamente
biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti
di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti e alleggerendo la bolletta
energetica nazionale di 17 milioni di euro. Questo quanto emerge dal primo bilancio degli impatti ambientali ed
economici del CONOE, il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Il Consorzio, operativo dal 2001, ha progressivamente
incrementato la propria raccolta - che avviene prevalentemente nel settore della ristorazione - passando dalle 15mila
tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila
tonnellate. L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di
biodiesel e nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di
biodiesel, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17 milioni di euro. I bilanci di Carbon footprint e
Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e avviati a produzione di biodiesel, comportano un
beneficio ambientale netto per il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati.
Il restante 15% dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici processi e applicazioni: come
sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi
industriali, inchiostri e cere.

N

Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura impatti dannosi sull’ambiente e sulla
salute. Basta infatti un chilo di olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché
impedisce l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete
fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali esausti pregiudicano il buon funzionamento della
rete stessa intasando condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto richiede costi
quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo. Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato
dalla filiera CONOE è stato sempre superiore ai 30 milioni di euro ogni anno, con importanti ricadute positive in termini
economici e occupazionali. “L’imminente introduzione del contributo ambientale - ha spiegato il presidente del CONOE,
Tommaso Campanile - rappresenta un momento di svolta che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli
vegetali esausti provenienti dalle attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della
salute dei consumatori”. Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge che, se tutti gli oli vegetali usati
generati ogni anno in Italia venissero trasformati in biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate
di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del petrolio correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle
importazioni di petrolio di 75 milioni di euro. Il ministro dell’ ambiente Gian Luca Galletti ha spiegato come quella dei
Consorzi dia “una bella storia” del nostro Paese. “Sui rifiuti – ha osservato. ci danno molte soddisfazioni, e stiamo facendo
grandi passi in avanti. Si tratta di un settore strategico. Ci sono delle ombre, anche a livello europeo, che dobbiamo
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grandi passi in avanti. Si tratta di un settore strategico. Ci sono delle ombre, anche a livello europeo, che dobbiamo
sistemare; cosa che stiamo affrontando con molta collaborazione”
“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti - entra nella storia dei Consorzi
italiani, inserendosi in un processo già avviato che ha portato a risultati positivi in un settore strategico come quello degli
oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci alle richieste dell’Europa, che impone di rivedere lo
statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e competitività”. “La nostra visione strategica di
agricoltura - ha dichiarato Andrea Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - trova piena
collocazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La spinta che arriva dall’Unione
Europea, con il pacchetto sull’economia circolare, comporta un ripensamento complessivo dei nostri modelli produttivi e
l’attività del CONOE ne è un esempio. Per raggiungere risultati significativi non si può prescindere da un’azione comune
volta a creare e a rafforzare le filiere perché operino sul territorio in maniera integrata, avviando sinergie e forme di
cooperazione con l’obiettivo di inquinare di meno e utilizzare al meglio le risorse”.
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Oltre 62mila tonnellate di oli vegetali esausti raccolti nel 2015, in aumento del 44% rispetto al 2010, l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la
produzione di biodiesel. Sono alcuni dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del CONOE, il Consorzio nazionale
che si occupa della raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
Operativo dal 2001, in questi anni il CONOE ha progressivamente incrementato la propria raccolta – che avviene prevalentemente nel settore della
ristorazione – passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 62mila dello scorso anno, ovvero il 22% del potenziale raccoglibile che ammonta a
280mila tonnellate. L’85% degli oli vegetali esausti recuperati dal Consorzio viene avviato a rigenerazione per la produzione di biodiesel, un
combustibile vegetale non tossico e completamente biodegradabile che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione o
miscelazione di carburanti di origine fossile, riducendo il contributo di emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Nel 2015, grazie alle 53mila tonnellate di
oli vegetali esausti rigenerate, sono state prodotte 49 tonnellate di biodiesel CONOE, consentendo un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di 17
milioni di euro. I bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal CONOE nel 2015 e avviati a produzione di biodiesel,
comportano un beneficio ambientale netto per il Paese pari a 152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati. Il restante 15%
dell’olio vegetale raccolto in Italia viene invece recuperato in molteplici processi e applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di cogenerazione, come bio-lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura impatti dannosi sull’ambiente e sulla salute. Basta infatti un chilo di
olio vegetale esausto a inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati, perché impedisce l’ossigenazione compromettendo l’esistenza
della flora e della fauna sottostanti; se invece smaltiti nella rete fognaria, come spesso avviene nell’utilizzo domestico, gli oli vegetali esausti pregiudicano
il buon funzionamento della rete stessa intasando condutture e depuratori: la depurazione delle acque inquinate da questo rifiuto richiede costi
quantificabili in 1,10 euro al chilogrammo.
Negli ultimi cinque anni, inoltre, il valore economico mediamente generato dalla filiera CONOE è stato sempre superiore ai 30 milioni di euro ogni anno,
con importanti ricadute positive in termini economici e occupazionali. “L’imminente introduzione del contributo ambientale – ha spiegato il presidente del
CONOE, Tommaso Campanile – rappresenta un momento di svolta che potrà garantire un incremento della raccolta degli oli vegetali esausti provenienti
dalle attività professionali, nonché una maggiore tracciabilità dei prodotti a garanzia della salute dei consumatori. L’auspicio è che a breve, attraverso una
modifica legislativa, la nostra raccolta possa allargarsi anche agli oli esausti domestici prodotti dai privati cittadini, che costituiscono il 64% del totale
raccoglibile”. Nella ricerca della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile emerge infatti che, se tutti gli oli vegetali usati generati ogni anno in Italia
venissero trasformati in biodiesel CONOE, si risparmierebbero ogni anno 790 mila tonnellate di CO2 e 282 mila metri cubi di acqua; a prezzi medi del
petrolio correnti si otterrebbe invece un risparmio sulle importazioni di petrolio di 75 milioni di euro.
“Oggi anche il CONOE – ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti – entra nella storia dei Consorzi italiani, inserendosi in un processo già
avviato che ha portato a risultati positivi in un settore strategico come quello degli oli vegetali esausti. In questi mesi stiamo lavorando per adeguarci alle
richieste dell’Europa, che impone di rivedere lo statuto dei Consorzi per garantire i massimi livelli di trasparenza e competitività”. “La nostra visione
strategica di agricoltura – ha dichiarato Andrea Olivero, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – trova piena collocazione nell’ottica di
uno sviluppo sostenibile che è alla base della green economy. La spinta che arriva dall’Unione Europea, con il pacchetto sull’economia circolare,
comporta un ripensamento complessivo dei nostri modelli produttivi e l’attività del CONOE ne è un esempio. Per raggiungere risultati significativi non si
può prescindere da un’azione comune volta a creare e a rafforzare le filiere perché operino sul territorio in maniera integrata, avviando sinergie e forme di
cooperazione con l’obiettivo di inquinare di meno e utilizzare al meglio le risorse”.
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