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Pubblicato il: 17/05/2017 14:53
Da olio fritto a biocarburante di alta qualità. Eni e Conoe, il
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli
oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, hanno
firmato oggi un accordo per favorire e incrementare
la raccolta degli oli vegetali che alimenteranno la
bioraffineria Eni di Venezia e, dal 2018, quella di
Gela.
Con la sottoscrizione di questo protocollo, il Conoe si
impegna a invitare tutte le Aziende di rigenerazione aderenti
al Consorzio a fornire a Eni l’olio esausto raccolto per
immetterlo negli impianti della bioraffineria di Venezia,
Bioraffineria Eni di Venezia
primo esempio al mondo di conversione di una
raffineria convenzionale in bioraffineria, cioè in grado
di trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità.
L’impianto dal maggio 2014 produce green diesel, green nafta, green Gpl e potenzialmente anche green jet fuel,
alimentato in gran parte da olio di palma, approvvigionato esclusivamente in modo certificato, anche nel rispetto
della biodiversità. Grazie a questo accordo, l’olio di palma verrà in parte sostituito con oli vegetali
esausti e, a breve, anche da grassi animali e dalle cosiddette materie prime advanced, quali l’olio
da alghe e da rifiuti, non in competizione con il mercato agroalimentare.
La capacità Eni di lavorazione di oli vegetali, con l’entrata in funzione della bioraffineria di Gela nel 2018, sarà di
circa un milione di tonnellate l’anno, pertanto Eni sarà in grado di assicurare alle Aziende aderenti al Conoe
l’acquisto degli oli esausti prodotti e disponibili sul mercato nazionale, circa 65mila tonnellate nel 2016.
Il Consorzio stima che questo comporterà un risparmio potenziale di 3.130 kg di CO2 equivalente per tonnellata
di biodiesel prodotto e consumato come combustibile, mentre i metri cubi di acqua risparmiata sono pari a 1,9 per
tonnellata di biodiesel prodotto con oli esausti.
A tal fine l’accordo prevede anche azioni congiunte Conoe - Eni per favorire la raccolta di volumi
incrementali di oli esausti prodotti dall’utenza domestica, oggi quasi interamente dispersi, anche
tramite accordi con le Pubbliche Amministrazioni locali e le aziende pubbliche di raccolta rifiuti. Il Conoe,
operativo dal 2001, ha negli anni incrementato la propria raccolta passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle
oltre 65mila del 2016, ovvero il 23% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila tonnellate.

Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, presente alla firma dell'accordo, ha espresso "grande
soddisfazione". "Questo accordo - ha detto il ministro - ci insegna una storia, è un'indicazione forte che noi
diamo all'economia italiana: l'economia circolare si può realizzare non solo nei settori della green
economy ma si può addirittura realizzare in settori a cui non avremmo mai pensato. Perché a
questo tavolo c'è l'Eni, l'Eni dovrebbe essere non un mio alleato come è oggi. Nella testa e nella cultura di questo
Paese, dovrebbe essere il mio peggior nemico invece oggi siamo alleati per poter giungere ad un risultato
ambientale positivo".
Non solo, continua il ministro, "oggi possiamo dire che con questo accordo l'olio fritto non è più un rifiuto ma
diventa materia prima secondaria". E ancora: "Mi piace anche il fatto che dimostriamo che stabilimenti che
rischiano di diventare un problema quando vengono dismessi" grazie a questo accordo "per
Marghera e Gela questo non si verificherà perché quei siti da petrolchimici diventano
biochimica".
Infine. "Avere oggi un biocombustibile che riduce il particolato, soprattutto della polvere 2.5 del 40%, è una
grande opportunità - ha concluso - Poi starà ad Eni diffonderlo il più possibile sul mercato".
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Da olio fritto a biocarburante di alta qualità. Eni e Conoe hanno firmato un accordo per favorire e incrementare la
raccolta degli oli vegetali che alimenteranno la bioraffineria Eni di Venezia e, dal 2018, quella di Gela.
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Eni:oli vegetali esausti diventano
biocarburanti,accordo con Conoe
Cip
Askanews 17 maggio 2017

Roma, 17 mag. (askanews) - Eni e Conoe, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, hanno firmato un accordo per favorire e
incrementare la raccolta degli oli vegetali che alimenteranno la bioraffineria Eni di Venezia e,
dal 2018, quella di Gela.
L'accordo, firmato alla presenza del ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, e del
Dirigente Generale Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le
Infrastrutture Energetiche del ministero dello Sviluppo Economico Gilberto Dialuce,
consente di mettere in atto un circuito virtuoso di "Economia Circolare" che si chiude con la
trasformazione, nell'ambito di impianti industriali nazionali, degli oli esausti in biocarburanti di
alta qualità, valorizzando pienamente una risorsa energetica nazionale.
Con la sottoscrizione di questo protocollo, il Conoe s'impegna a invitare tutte le aziende di
rigenerazione aderenti al Consorzio a fornire a Eni l'olio esausto raccolto per immetterlo
negli impianti della bioraffineria di Venezia, primo esempio al mondo di conversione di una
raffineria convenzionale in bioraffineria, cioè in grado di trasformare materie prime di origine
biologica in biocarburanti di alta qualità. L'impianto dal maggio 2014 produce green diesel,
green nafta, green GPL e potenzialmente anche green jet fuel, alimentato in gran parte da
olio di palma, approvvigionato esclusivamente in modo certificato, anche nel rispetto della
biodiversità; grazie a questo accordo, l'olio di palma verrà in parte sostituito con oli vegetali
esausti e, a breve, anche da grassi animali e dalle cosiddette materie prime advanced, quali
l'olio da alghe e da rifiuti, non in competizione con il mercato agroalimentare.(Segue)
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Eni:oli vegetali esausti diventano
biocarburanti,accordo con Conoe -2Cip
Askanews 17 maggio 2017

Roma, 17 mag. (askanews) - La capacità Eni di lavorazione di oli vegetali, con l'entrata in
funzione della bioraffineria di Gela nel 2018, sarà di circa un milione di tonnellate l'anno,
pertanto Eni sarà in grado di assicurare alle Aziende aderenti al Conoe l'acquisto degli oli
esausti prodotti e disponibili sul mercato nazionale, circa 65mila tonnellate nel 2016. Il
Consorzio stima che questo comporterà un risparmio potenziale di 3.130 kg di CO2
equivalente per tonnellata di biodiesel prodotto e consumato come combustibile, mentre i
metri cubi di acqua risparmiata sono pari a 1,9 per tonnellata di biodiesel prodotto con oli
esausti.
A tal fine l'accordo prevede anche azioni congiunte Conoe - Eni per favorire la raccolta di
volumi incrementali di oli esausti prodotti dall'utenza domestica, oggi quasi interamente
dispersi, anche tramite accordi con le Pubbliche Amministrazioni locali e le aziende
pubbliche di raccolta rifiuti.
Il Conoe, operativo dal 2001, ha negli anni incrementato la propria raccolta passando dalle
15mila tonnellate del 2002 alle oltre 65mila del 2016, ovvero il 23% del potenziale raccoglibile
che ammonta a 280mila tonnellate.
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(Teleborsa)  Gli oli vegetali esausti diventano biocarburanti.
ENI e CONOE, il Consorzio nazionale di accolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, hanno firmato
oggi un accordo per favorire e incrementare la raccolta degli oli
vegetali che alimenteranno la bioraffineria ENI di Venezia e, dal
2018, quella di Gela. L'intesa consente di mettere in atto un
circuito virtuoso di "Economia Circolare" che si chiude con la
trasformazione, nell'ambito di impianti industriali nazionali, degli
oli esausti in biocarburanti di alta qualità, valorizzando
pienamente una risorsa energetica nazionale. Con la
sottoscrizione di questo protocollo, il CONOE s'impegna a invitare
tutte le aziende di rigenerazione aderenti al Consorzio a fornire a
ENI l'olio esausto raccolto per immetterlo negli impianti della
bioraffineria di Venezia, primo esempio al mondo di conversione
di una raffineria convenzionale in bioraffineria, cioè in grado di
trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti di
alta qualità. L'impianto dal maggio 2014 produce green diesel,
green nafta, green GPL e potenzialmente anche green jet fuel,
alimentato in gran parte da olio di palma, approvvigionato
esclusivamente in modo certificato, anche nel rispetto della
biodiversità.Grazie a questo accordo, l'olio di palma verrà in parte
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sostituito con oli vegetali esausti e, a breve, anche da grassi
animali e dalle cosiddette materie prime advanced, quali l'olio da
alghe e da rifiuti, non in competizione con il mercato
agroalimentare. La capacità ENI di lavorazione di oli vegetali, con
l'entrata in funzione della bioraffineria di Gela nel 2018, sarà di
circa un milione di tonnellate l'anno, pertanto il Gruppo del cane a
sei zampe sarà in grado di assicurare alle Aziende aderenti al
CONOE l'acquisto degli oli esausti prodotti e disponibili sul
mercato nazionale, circa 65mila tonnellate nel 2016. Il Consorzio
stima che questo comporterà un risparmio potenziale di 3.130 kg
di CO2 equivalente per tonnellata di biodiesel prodotto e
consumato come combustibile, mentre i metri cubi di acqua
risparmiata sono pari a 1,9 per tonnellata di biodiesel prodotto
con oli esausti. A tal fine l'accordo prevede anche azioni
congiunte CONOE  ENI per favorire la raccolta di volumi
incrementali di oli esausti prodotti dall'utenza domestica, oggi
quasi interamente dispersi, anche tramite accordi con le
Pubbliche Amministrazioni locali e le aziende pubbliche di
raccolta rifiuti.
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Accordo ENI - CONOE per trasformare oli vegetali esausti in
biocarburanti
TELEBORSA
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Gli oli vegetali esausti diventano biocarburanti.
ENI e CONOE, il Consorzio nazionale di accolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti, hanno rmato oggi un accordo per favorire
e incrementare la raccolta degli oli vegetali che alimenteranno la
bioraffineria ENI di Venezia e, dal 2018, quella di Gela.
L'intesa consente di mettere in atto un circuito virtuoso di "Economia
Circolare" che si chiude con la trasformazione, nell'ambito di impianti
industriali nazionali, degli oli esausti in biocarburanti di alta qualità, valorizzando pienamente una risorsa
energetica nazionale. Con la sottoscrizione di questo protocollo, il CONOE s'impegna a invitare tutte le aziende di
rigenerazione aderenti al Consorzio a fornire a ENI l’olio esausto raccolto per immetterlo negli impianti della
bioraf neria di Venezia, primo esempio al mondo di conversione di una raf neria convenzionale in
bioraffineria, cioè in grado di trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità.
L'impianto dal maggio 2014 produce green diesel, green nafta, green GPL e potenzialmente anche green jet fuel,
alimentato in gran parte da olio di palma, approvvigionato esclusivamente in modo certi cato, anche nel rispetto
della biodiversità.Grazie a questo accordo, l’olio di palma verrà in parte sostituito con oli vegetali esausti e, a breve,
anche da grassi animali e dalle cosiddette materie prime advanced, quali l’olio da alghe e da ri uti, non in
competizione con il mercato agroalimentare. La capacità ENI di lavorazione di oli vegetali, con l’entrata in
funzione della bioraf neria di Gela nel 2018, sarà di circa un milione di tonnellate l'anno, pertanto il Gruppo del
cane a sei zampe sarà in grado di assicurare alle Aziende aderenti al CONOE l'acquisto degli oli esausti prodotti e
disponibili sul mercato nazionale, circa 65mila tonnellate nel 2016.
Il Consorzio stima che questo comporterà un risparmio potenziale di 3.130 kg di CO2 equivalente per tonnellata di
biodiesel prodotto e consumato come combustibile, mentre i metri cubi di acqua risparmiata sono pari a 1,9 per
tonnellata di biodiesel prodotto con oli esausti. A tal ne l'accordo prevede anche azioni congiunte CONOE - ENI
per favorire la raccolta di volumi incrementali di oli esausti prodotti dall'utenza domestica, oggi quasi
interamente dispersi, anche tramite accordi con le Pubbliche Amministrazioni locali e le aziende pubbliche di
raccolta rifiuti.
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“Economia circolare: da olio esausto a biocarburante”. È il titolo dell'evento di
presentazione dell'accordo Conoe/Eni per la trasformazione di oli vegetali esausti in
biocarburanti di alta qualità, in programma mercoledì 17 maggio alle 11 presso la Residenza
di Ripetta, a Roma in via di Ripetta 231. Interverranno Tommaso Campanile, presidente
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Accordo ENI - CONOE per trasformare oli
vegetali esausti in biocarburanti
commenta
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(Teleborsa) - Gli oli vegetali esausti diventano
biocarburanti.
ENI e CONOE, il Consorzio nazionale di accolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti, hanno firmato oggi un accordo per favorire e
incrementare la raccolta degli oli vegetali che
alimenteranno la bioraffineria ENI di Venezia e, dal 2018,
quella di Gela.
L'intesa consente di mettere in atto un circuito virtuoso di
"Economia Circolare" che si chiude con la
trasformazione, nell'ambito di impianti industriali
nazionali, degli oli esausti in biocarburanti di alta qualità, valorizzando pienamente una risorsa energetica
nazionale. Con la sottoscrizione di questo protocollo, il CONOE s'impegna a invitare tutte le aziende di
rigenerazione aderenti al Consorzio a fornire a ENI l’olio esausto raccolto per immetterlo negli
impianti della bioraffineria di Venezia, primo esempio al mondo di conversione di una raffineria
convenzionale in bioraffineria, cioè in grado di trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti
di alta qualità.
L'impianto dal maggio 2014 produce green diesel, green nafta, green GPL e potenzialmente anche green jet fuel,
alimentato in gran parte da olio di palma, approvvigionato esclusivamente in modo certificato, anche nel rispetto
della biodiversità.Grazie a questo accordo, l’olio di palma verrà in parte sostituito con oli vegetali esausti e, a
breve, anche da grassi animali e dalle cosiddette materie prime advanced, quali l’olio da alghe e da rifiuti, non in
competizione con il mercato agroalimentare. La capacità ENI di lavorazione di oli vegetali, con l’entrata
in funzione della bioraffineria di Gela nel 2018, sarà di circa un milione di tonnellate l'anno, pertanto il
Gruppo del cane a sei zampe sarà in grado di assicurare alle Aziende aderenti al CONOE l'acquisto
degli oli esausti prodotti e disponibili sul mercato nazionale, circa 65mila tonnellate nel 2016.
Il Consorzio stima che questo comporterà un risparmio potenziale di 3.130 kg di CO2 equivalente per
tonnellata di biodiesel prodotto e consumato come combustibile, mentre i metri cubi di acqua risparmiata sono
pari a 1,9 per tonnellata di biodiesel prodotto con oli esausti. A tal fine l'accordo prevede anche azioni
congiunte CONOE - ENI per favorire la raccolta di volumi incrementali di oli esausti prodotti
dall'utenza domestica, oggi quasi interamente dispersi, anche tramite accordi con le Pubbliche
Amministrazioni locali e le aziende pubbliche di raccolta rifiuti.
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Accordo Eni-Conoe per trasformare gli oli vegetali esausti in biocarburanti d’alta qualità
Pubblicato: 22 Maggio 2017
Gli oli vegetali esausti diventano biocarburanti. Eni e Conoe, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti,
alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti e del Dirigente Generale Direzione Generale per la Sicurezza
dell’Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche Ministero dello Sviluppo Economico Gilberto Dialuce, hanno firmato un accordo per favorire e incrementare la
raccolta degli oli vegetali che alimenteranno la bioraffineria Eni di Venezia e, dal 2018, quella di Gela.
L’accordo consente di mettere in atto un circuito virtuoso di “Economia Circolare” che si chiude con la trasformazione, nell'ambito di impianti industriali nazionali, degli oli
esausti in biocarburanti di alta qualità, valorizzando pienamente una risorsa energetica nazionale.
Con la sottoscrizione di questo protocollo, il Conoe s’impegna a invitare tutte le Aziende di rigenerazione aderenti al Consorzio a fornire a Eni l’olio esausto raccolto per
immetterlo negli impianti della bioraffineria di Venezia, primo esempio al mondo di conversione di una raffineria convenzionale in bioraffineria, cioè in grado di
trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità. L’impianto dal maggio 2014 produce green diesel, green nafta, green GPL e
potenzialmente anche green jet fuel, alimentato in gran parte da olio di palma, approvvigionato esclusivamente in modo certificato, anche nel rispetto della biodiversità;
grazie a questo accordo, l’olio di palma verrà in parte sostituito con oli vegetali esausti e, a breve, anche da grassi animali e dalle cosiddette materie prime advanced,
quali l’olio da alghe e da rifiuti, non in competizione con il mercato agroalimentare.
La capacità Eni di lavorazione di oli vegetali, con l’entrata in funzione della bioraffineria di Gela nel 2018, sarà di circa un milione di tonnellate l’anno, pertanto Eni sarà in
grado di assicurare alle Aziende aderenti al Conoe l’acquisto degli oli esausti prodotti e disponibili sul mercato nazionale, circa 65mila tonnellate nel 2016. Il Consorzio
stima che questo comporterà un risparmio potenziale di 3.130 kg di CO2 equivalente per tonnellata di biodiesel prodotto e consumato come combustibile, mentre i
metri cubi di acqua risparmiata sono pari a 1,9 per tonnellata di biodiesel prodotto con oli esausti.
A tal fine l’accordo prevede anche azioni congiunte Conoe - Eni per favorire la raccolta di volumi incrementali di oli esausti prodotti dall’utenza domestica, oggi quasi
interamente dispersi, anche tramite accordi con le Pubbliche Amministrazioni locali e le aziende pubbliche di raccolta rifiuti. Il Conoe, operativo dal 2001, ha negli anni
incrementato la propria raccolta passando dalle 15mila tonnellate del 2002 alle oltre 65mila del 2016, ovvero il 23% del potenziale raccoglibile che ammonta a 280mila
tonnellate
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L’intesa punta a favorire e incrementare la raccolta di oli che alimenteranno la bioraffineria Eni di
Venezia e di Gela
Gli oli vegetali esausti diventano biocarburanti. Eni e Conoe, il Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, alla presenza del Ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti e del Dirigente Gilberto Dialuce, hanno firmato un accordo per favorire e
incrementare la raccolta degli oli vegetali che alimenteranno la bioraffineria Eni di Venezia e, dal 2018,
quella di Gela.
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Con la sottoscrizione di questo protocollo, il
Conoe s'impegna a invitare tutte le Aziende
di rigenerazione aderenti al Consorzio a
fornire a Eni l'olio esausto raccolto per
immetterlo negli impianti della bioraffineria
di Venezia, primo esempio al mondo di conversione di una raffineria convenzionale in bioraffineria,
cioè in grado di trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità.
L'impianto dal maggio 2014 produce green diesel, green nafta, green GPL e potenzialmente anche
green jet fuel, alimentato in gran parte da olio di palma, approvvigionato esclusivamente in modo
certificato, anche nel rispetto della biodiversità; grazie a questo accordo, l'olio di palma verrà in parte
sostituito con oli vegetali esausti e, a breve, anche da grassi animali e dalle cosiddette materie prime
advanced, quali l'olio da alghe e da rifiuti, non in competizione con il mercato agroalimentare.
La capacità Eni di lavorazione di oli vegetali, con l'entrata in funzione della bioraffineria di Gela nel
2018, sarà di circa un milione di tonnellate l'anno, pertanto Eni sarà in grado di assicurare alle Aziende
aderenti al Conoe l'acquisto degli oli esausti prodotti e disponibili sul mercato nazionale, circa 65mila
tonnellate nel 2016. Il Consorzio stima che questo comporterà un risparmio potenziale di 3.130 kg
di CO2 equivalente per tonnellata di biodiesel prodotto e consumato come combustibile, mentre i
metri cubi di acqua risparmiata sono pari a 1,9 per tonnellata di biodiesel prodotto con oli esausti.
A tal fine l'accordo prevede anche azioni congiunte Conoe - Eni per favorire la raccolta di volumi
incrementali di oli esausti prodotti dall'utenza domestica, oggi quasi interamente dispersi, anche
tramite accordi con le Pubbliche Amministrazioni locali e le aziende pubbliche di raccolta rifiuti.
Il Conoe, operativo dal 2001, ha negli anni incrementato la propria raccolta passando dalle 15mila
tonnellate del 2002 alle oltre 65mila del 2016, ovvero il 23% del potenziale raccoglibile che ammonta a
280mila tonnellate.
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CONOE, raccolte 62mila tonnellate di oli vegetali esausti: +44%
Eni presenta il suo nuovo biodiesel da oli vegetali
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L'accordo consente di mettere in atto un
circuito virtuoso di "Economia Circolare"
che si chiude con la trasformazione,
nell'ambito di impianti industriali nazionali,
degli oli esausti in biocarburanti di alta
qualità, valorizzando pienamente una
risorsa energetica nazionale.
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La big italiana del petrolio e Conoe, il Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti, hanno firmato un accordo per favorire ed incrementare
la raccolta degli oli vegetali che alimenteranno la bio-raffineria Eni
di Venezia e, dal 2018, quella di Gela.
L’accordo consente di mettere in atto un circuito virtuoso di
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GALLETTI: ENI E CONOE, UN GRANDE ACCORDO PER
L’ECONOMIA CIRCOLARE

Il Ministro dell’Ambiente celebra l’accordo tra l’azienda petrolifera e il consorzio per
trasformare oli vegetali esausti in biocarburanti
“L’economia circolare non è soltanto un settore della Green economy, ma si estende anche ad altri
campi, come quello petrolifero. In questo modo l’olio fritto, che è dannoso per l’ambiente, passa da
rifiuto a materia prima e di conseguenza da pericolo a valore”. Così Gian Luca Galletti, Ministro
dell’Ambiente, ha commentato la firma dell’accordo tra Eni e Conoe (Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) che prevede il riutilizzo di oli vegetali
esausti nelle bioraffinerie Eni di Venezia e Gela per trasformarli in biocarburanti e attivare quindi un
circolo virtuoso di economia circolare.
“In passato sono stati dismessi stabilimenti con grave rischio per l’ambiente dovuto al potenziale
inquinamento e le aree restavano inutilizzate per decenni” sottolinea il Ministro. “Oggi questo non
accade: basta guardare a Marghera e Gela, dove le vecchie raffinerie sono diventate bioraffinerie. Il
tutto creando un indotto per il territorio e sfatando il mito che la green economy crei lavoro solo in
determinati settori”.
Con la sottoscrizione di questo protocollo, il Conoe s'impegna a invitare tutte le Aziende di
rigenerazione aderenti al Consorzio a fornire a Eni l'olio esausto raccolto per immetterlo nelle
bioraffinerie. In particolare, l’impianto di Venezia già dal 2014 produce green diesel, green nafta, green
GPL e green jet fuel alimentato in gran parte da olio di palma; in base all’accordo, quest’ultimo verrà in
parte sostituito con oli vegetali esausti, grassi animali e cosiddette materie prime advanced, come l’olio
da alghe e da rifiuti.
[Redazione PROTECTAweb]
[17 Mag 2017]
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Da rifiuto a risorsa, l’olio fritto diventa biocarburante
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Da olio fritto a biocarburante di alta qualità. Eni e Conoe hanno firmato un accordo per favorire e incrementare la raccolta degli oli vegetali che alimenteranno la
bioraffineria Eni di Venezia e, dal 2018, quella di Gela.
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ENI E CONOE: IL BIOCARBURANTE DAL RICICLO DI OLI
ESAUSTI
L’olio utilizzato per le fritture può diventare energia e carburante per le nostre case e per i
nostri veicoli. È la s da che Eni ha lanciato, assieme a Conoe, il Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi esausti, stringendo un accordo per favorire il
riutilizzo degli scarti delle fritture per alimentare le biora nerie di Eni (prima quella di
Venezia e, il prossimo anno, quella di Gela).
Il Consorzio, secondo l’accordo sottoscritto con Eni, grazie alla propria rete di aziende
specializzate nella rigenerazione degli oli e dei grassi vegetali e animali utilizzati, sarà la
chiave di volta del progetto per la produzione di carburanti green (diesel, nafta, Gpl).
Si stima che, con l’avvio della produzione della biora neria di Gela nel 2018, Eni sarà in
grado di acquistare, dalle aziende aderenti al Conoe, ben 65mila tonnellate di oli usati.

IL RISPARMIO PER L’AMBIENTE IN CIFRE
La convenienza dell’operazione non interesserà solo le due realtà industriali, ma anche
l’ambiente. Secondo le stime del Consorzio, si potranno risparmiare fino a 3.130 kg di CO2
per ogni tonnellata di biodiesel prodotto e consumato. Inoltre, nella produzione di una
tonnellata di biodiesel con oli esausti, si potranno risparmiare no a 1,9 metri cubi
d’acqua.

L’EVOLUZIONE DEL PROTOCOLLO ENI-CONOE? IL RICICLO
DELL’OLIO ESAUSTO DOMESTICO
Grazie all’incremento del fabbisogno di oli esausti di cui necessiterà Eni per sviluppare e
mantenere la produzione di biocarburante, si apre la strada a una politica di recupero
dell’olio utilizzato nelle cucine delle case italiane. Ciò potrà avvenire grazie agli accordi
con le PA locali e alle aziende pubbliche di raccolta dei rifiuti domestici.
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Gli oli vegetali e l’olio fritto verranno convertiti in diesel verde
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La raffineria Eni di Marghera ha firmato un contratto con il Conoe (consorzio nazionale di
raccolta e trattamenti di oli esausti), per ottenere l’olio fritto dai ristoranti e convertirlo in
diesel verde d’alta qualità nella bio raffineria veneziana. L’impianto che raffinava petrolio è
stato convertito 2014 da una raffineria petrolifera a una bio raffineria che utilizza olio di
palma per produrre carburante bio diesel. L’uso di oli vegetali ridurrà quindi l’emissione di
anidride carbonica e polveri sottile risolvendo inoltre il problema degli oli negli impianti di
depurazione idrica. Il ministro all’ambiente Gianluca Galletti ha dichiarato che sarà un
vantaggio per economia dato che la bio raffineria veneziana creerà molti nuovi posti di
lavoro.
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La ricerca sui biocarburanti avanzati
Di Andrea Signorelli
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Nel laboratorio Eni di Novara, dove si studia come produrre energia
utilizzando i rifiuti o sfruttando scarti della lavorazione agricola. Per
produrre combustibili green senza rovesci della medaglia.
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Si fa presto a parlare di biocombustibili e immaginare un futuro in cui vengano
utilizzate solo fonti di energia pulita per produrre carburanti sfruttando, per
esempio, l’olio di palma o l’olio di colza. Com’è diventato sempre più evidente
negli ultimi anni, però, anche l’utilizzo di queste fonti ha parecchie
controindicazioni: da una parte, la produzione di queste materie prime per i
biocarburanti entra in competizione con il mercato alimentare, il che, sul lungo
termine, potrebbe causare un aumento dei prezzi delle fonti fossili e rischiare di
causare crisi alimentari; dall’altra, non è scontato che la sostenibilità ambientale
promessa si possa mantenere sul medio periodo, visto che le piantagioni
necessarie per la produzione di questi biocarburanti contribuiscono in maniera
importante alla deforestazione, fenomeno che è tra i principali responsabili
dell’aumento mondiale di anidride carbonica.
Uno dei primi studi ad analizzare a fondo il problema è stato compiuto dal MIT di
Boston e pubblicato sulla rivista specializzata Geophysical Research Letters: “È
importante considerare che anche le azioni fatte con buone intenzioni possono
portare a involontarie conseguenze negative”, segnalava nel paper la ricercatrice
Willow Hallgren. “Non si può considerare solo il fatto che con i biocarburanti si
sostituiscono i combustibili fossili con una fonte più pulita di energia”. I risultati
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dello studio del MIT dimostrano come la deforestazione (ma anche
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l’intensificazione della produttività con l’uso di fertilizzanti e irrigazione) avrebbe
causato un incremento delle emissioni di gas-serra su scala globale, andando così
a contribuire al problema che si dovrebbe cercare di risolvere.
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Problemi a cui è comunque possibile porre rimedio grazie ai biocarburanti
di seconda (e adesso anche terza) generazione, che sfruttano metodi più complessi
per distillare il carburante, utilizzando però materie prime non commestibili
(evitando quindi di entrare in competizione con l’industria alimentare), provenienti
da scarti della lavorazione o da biomasse (vale a dire scarti organici) che evitano
che si consumino risorse importanti come le foreste per la produzioni di
combustibili.
A tutto ciò, in Italia, si sta lavorando nel centro Renewable Energies and
Environment di Eni, con sede a Novara. “Nel nostro laboratorio si effettuano
fermentazioni partendo da materiale lignocellulosico che possono essere scarti

della lavorazione agricola”, spiega la ricercatrice Eni Alessandra D’Arminio.
“Mediante la rottura della cellulosa si perviene a una miscela di zuccheri, e con
l’utilizzo dei lieviti oleaginosi arriviamo a un olio microbico che viene mandato
all’impianto di ecofining che trasforma gli oli vegetali in greendiesel. A differenza
dell’olio di palma, questo è un olio di seconda generazione perché non parte da
materiale edibile”.
Una delle sperimentazioni più avanzate riguarda invece la possibilità di produrre
bio-olio dai rifiuti organici (per la precisione, dalla frazione umida dei rifiuti solidi
urbani). Il bio-olio che viene così prodotto si può utilizzare sia come combustibile,
sia – in seguito a un successivo stadio di raffinazione – diventare biocarburante
da utilizzare direttamente nelle automobili. Quindi: non solo si usa come materia
prima una materia di scarto per la quale esiste già una filiera di raccolta, ma si
produce un bio-olio con una resa energetica dell’80%, in confronto al 50/60% di
valorizzazione dei rifiuti nei biogas e del 10/30% degli inceneritori.

“L’impianto pilota di Novara studia la trasformazione dei rifiuti in bio-olio”, spiega
a Blogo il ricercatore Eni Aldo Bosetti. “È una trasformazione che si basa su un
processo che si chiama liquefazione che è un’accelerazione di quello che la natura
fa in milioni di anni. Solo che noi lo facciamo in poche ore usando l’energia termica
e la pressione”.
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L’ultima novità, sempre da Eni, è la possibilità di produrre diesel verde di alta
qualità nelle raffinerie di Venezia e Gela sfruttando gli scarti dell’olio fritto usato
nei ristoranti e nelle mense. Nel mese di maggio è stato infatti firmato l’accordo
tra Eni e il Conoe, il Consorzio nazionale di di raccolta e trattamento degli oli
esausti, che si impegna a fornire tutto l'olio esausto raccolto dalle sue aziende, per
alimentare la bioraffineria di Venezia (riconvertita nel 2014) e quella di Gela, che
sarà riconvertita l'anno prossimo. Il green diesel che così verrà prodotto, costituirà
il 15% del carburante diesel premium di Eni.

Gentiloni alle imprese:investire al Sud

Ambiente | accordo Eni-Conoe per trasformare gli oli
vegetali esausti in biocarburanti di

Gli oli vegetali esausti diventano biocarburanti. Eni e Conoe, il Consorzio nazionale di
raccolta e ...
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Ambiente: accordo Eni-Conoe per trasformare gli oli
vegetali esausti in biocarburanti di alta qualità (Di
mercoledì 17 maggio 2017) Gli oli vegetali esausti
diventano biocarburanti. Eni e Conoe, il Consorzio
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nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian
Luca Galletti e del Dirigente Generale Direzione Generale
per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e per le
Infrastrutture Energetiche Ministero dello Sviluppo
Economico Ing. Gilberto Dialuce, hanno firmato oggi un
accordo per favorire e incrementare la raccolta degli oli
vegetali che alimenteranno la bioraffineria Eni di Venezia
e, dal 2018, quella di Gela. L’accordo consente di mettere in atto un circuito virtuoso di “Economia Circolare”
che si chiude con la trasformazione, nell’ambito di impianti industriali nazionali, degli oli esausti in
biocarburanti di alta qualità, valorizzando pienamente una risorsa energetica nazionale. Con ...
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ENI GELA: L’OLIO FRITTO
DIVENTERÀ DIESEL VERDE
L’olio fritto usato dei ristoranti e delle mense diventerà
diesel verde di alta qualità nelle bioraffinerie Eni di
Venezia e Gela. Le due raffinerie sono passate dalla
raffinazione dei carburanti tradizionali a quella dei
biocarburanti. […]
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ENI GELA: L’OLIO FRITTO DIVENT
DIESEL VERDE

L’olio fritto usato dei ristoranti e delle mense diventerà diesel verde di alta qualità nelle
bioraffinerie Eni di Venezia e Gela.
Le due ra nerie sono passate dalla ra nazione dei carburanti tradizionali a quella dei
biocarburanti.
Questo quanto previsto dall’accordo rmato ieri a Roma fra l’Eni e il Conoe, il Consorzio
nazionale di di raccolta e trattamento degli oli esausti, alla presenza del ministro
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti.
Secondo quanto riportato da Ansa Conoe si impegnerà a fornire all’Eni tutto l’olio
esausto raccolto dalle sue aziende, per alimentare la biora neria di Venezia
(riconvertita nel 2014) e quella di Gela, che sarà riconvertita l’anno prossimo. Mentre la
bioraffineria di Veneziaoggi utilizza soprattutto olio di palma importato.
L’uso degli oli vegetali esausti ridurranno le emissioni di anidride carbonica e di polveri
converted by Web2PDFConvert.com
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Da olio vegetale esausto a biocarburante, accordo tra Eni e Conoe

Trasformare gli olii vegetali esausti in biocarburante, rispettando i principi dell’economia circolare . È questo l’obiettivo dell’accordo
siglato da Eni e Conoe, con quest’ultima che si impegna a invitare tutte le aziende di rigenerazione aderenti al Consorzio a fornire ad
Eni l’olio esausto raccolto per immetterlo negli impianti di bioraffineria di Venezia e di Gela.
Eni potrà lavorare, a pieno regime dal 2018, circa un milione di tonnellate l’anno di olii vegetali, con un risparmio potenziale stimato dal
Consorzio di 3.130 kg di CO 2 equivalente per tonnellata di biodiesel prodotto e consumato come combustibile, mentre i metri cubi di
acqua risparmiata ammonteranno a 1,9 per tonnellata.
Un ulteriore punto dell’accordo prevede sforzi congiunti di Eni e Conoe per favorire la raccolta degli olii esausti di origine domestica,
che oggi vengono quasi interamente dispersi.
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Attualmente il Conoe raccoglie e recupera oltre 65mila tonnellate l’anno di oli vegetali esausti (dati 2016, erano 15mila tonnellate
l’anno nel 2012) che provengono dalle attività professionali: soprattutto ristoranti, ma anche friggitorie, bar, stabilimenti industriali
alimentari. Mancano, come detto, quelli delle famiglie.
Conoe intercetta solo il 23% del raccoglibile ma aggiungendo gli oli di casa sarebbe possibile arrivare “fino a 200mila tonnellate di
materiale coinvolgendo le famiglie italiane – spiega Tommaso Campanile, presidente Conoe- oggi la gran parte di oli esausti che
possono essere raccolti, rigenerati e avviati alla produzione di biodiesel viene dispersa dopo l’uso nelle case degli italiani”, inquinando
e ‘attappando’ le fognature, visto che i grassi si depositano sulle pareti delle tubature. Per questo “puntiamo a coinvolgere i comuni
italiani, i sindaci e le aziende speciali dei comuni per intercettare questi oli e dare una mano alla tutela ambientale e all’economia del
Paese ”.

Olio vegetale, perché è importante recuperarlo
In Italia vengono immessi al consumo circa 1.400.000.000 kg di olio vegetale all’anno.
E, una volta usato in cucina, diventa rifiuto altamente inquinante.
Ogni anno restituiamo all’ambiente, attraverso lo sversamento nella rete pubblica collegata al nostro lavandino, milioni di kg di olio, in
gran parte sotto forma di residuo di fritture e quindi ricco di sostanze inquinanti. Ciò costituisce una grave minaccia di inquinamento:
per il sottosuolo , perché rende inutilizzabili pozzi di acqua potabile anche molto lontani;
per la flora , perché impedisce alle radici delle piante di assorbire le sostanze nutritive;
per qualsiasi specchio d’acqua poiché impedisce l’ossigenazione e compromette gravemente la vita di flora fauna;
per i depuratori , perché ne ostruiscono e ne influenzano il corretto funzionamento

Come si ricicla?
In ambito domestico l’olio esausto può essere riciclato portandolo nei centri di raccolta distribuiti nelle città. Non va assolutamente
gettato negli scarichi, ma raccolto a mano a mano e poi trasportato nei centri di raccolta. Sarebbe opportuno che ogni Comune si
dotasse di impianti e sistemi di riciclaggio più user friendly, in modo di facilitare la gestione e raccolta degli olii esausti e di tutelare
l’ambiente.

Biodiesel, cos’è
Il biodiesel è un biocombustibile, cioè un combustibile ottenuto da fonti rinnovabili quali oli vegetali e grassi animali, analogo al
gasolio derivato dal petrolio.
Contrariamente a quanto si crede comunemente, il biodiesel non è un olio vegetale puro e semplice, come ad esempio l’olio di colza,
bensì il risultato di un processo chimico a partire da questi o altri componenti biologici.
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Eni S.p.A. (Rome, Italy; www.eni.com) and CONOE, The National Consortium for the
Collection and Treatment of Used Oils and Fats, have signed a Memorandum of
Understanding to promote and increase the collection of vegetable oils that will supply Eni’s
Venice biorefinery and, beginning in 2018, Gela as well.

The agreement will see Eni’s refineries in Italy capitalize on a national energy resource by
creating high-quality biofuels from used vegetable oils.

CONOE will invite all Consortium regeneration companies to supply Eni with used oil, which
Eni will in turn use as feedstock for its biorefinery in Venice. The Venice plant is the first
refinery in the world to be converted into a biorefinery, and has the capacity to transform
organic raw materials into high quality biofuels.

Since May 2014, the plant has produced green diesel, green naphtha and LPG and has the
capacity to create jet fuel. It is currently predominantly fed by palm oil, supplied exclusively
from certified sources in line with industry standards. This will be partially replaced by used
vegetable oils and, soon, by oils from animal fats and so-called advanced raw materials such
as algae and waste, which avoids competition with the agri-food market.

Eni’s capacity to process vegetable oils once the Gela refinery begins operations in 2018 will
be approximately one million metric tons per year (m.t./yr). This will give Eni the ability to
acquire [all] products from CONOE oil-purchasing companies on the national market, which
amounted to over 65,000 m.t. in 2016. The Consortium estimates potential savings up to
3.130 kg of CO2 equivalent per tonne of biodiesel produced and used as fuel. Water savings
meanwhile correspond to 1.9 m.t. of biodiesel produced from used oils.

The agreement also envisages joint ventures between Eni and CONOE, as well as with local
public administrations and public waste collection companies.
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Accordo Eni-Conoe: L'olio Fritto Di Mense E Ristoranti Diventerà Biodiesel
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L

o smaltimento dell'olio utilizzato per la frittura prevede regole ben precise eppure in molte famiglie ancora
si usa gettare l'olio esausto negli scarichi domestici, con ingenti danni per l'ambiente. Ora però per quanto
riguarda il suo utilizzo nelle mense e nei ristoranti arriva una notizia che fa ben sperare: negli stabilimenti
Eni di Gela e Venezia quell'olio verrà riconvertito in diesel verde di alta qualità.
Immagine: Pixabay / Eni

Un accordo per gli stabilimenti di Venezia e Gela

Le raffinerie delle due città si occuperanno entrambe di biocarburanti (quella di Venezia è stata riconvertita nel
2014, quella di Gela lo sarà nel 2018).
La notizia arriva in seguito alla firma di un accordo fra il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli
esausti (Conoe) e l'Eni, appunto, grazie al quale tutte le aziende legate al Conoe forniranno il proprio olio esausto
all'azienda di produzione e distribuzione di energia.
Il riutilizzo degli oli vegetali non solo aiuterà a ridurre il lavoro degli impianti di depurazione a cui vengono
destinati di solito, ma permetterà anche di ridurre le emissioni di polveri sottili e anidride carbonica. Con questo
accordo Eni alimenterà la sua produzione del Diesel+, composto al 15% da Diesel green.
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Galletti: 'Rendicontare in bolletta il costo dei rifiuti trasportati all'estero'

Galletti: 'Rendicontare in bolletta il costo dei
rifiuti trasportati all'estero'
Il ministro dell'Ambiente a proposito della situazione di Roma
propone ai sindaci di "rendicontare ai propri cittadini" quanto incide
sulla bolletta portare i rifiuti all’estero. "Facciamo lo stesso per
incenerimento e messa in discarica" dicono i parlamentari 5 stelle
18 maggio, 2017

RIFIUTI

"Il ricorso al trasporto transfrontaliero dei rifiuti non può mai essere
ordinaria gestione in una capitale europea. Il costo del trasporto ricade
infatti sulla bolletta della Tari dei cittadini romani". Così il ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti sulla situazione dei rifiuti della
Capitale, intervenuto a margine della presentazione di un accordo tra Eni
e Conoe sullo smaltimento degli oli esausti. "Il costo aumenterà ha
proseguito Galletti  se verrà raddoppiato il quantitativo per sopperire alle
attuali problematiche del servizio di raccolta, se non si programmeranno
in tempi brevi interventi strutturali adeguati" e propone ai sindaci di
"rendicontare ai propri cittadini" quanto incide sulla bolletta
portare i rifiuti all’estero, perché "il costo lo pagano loro in
bolletta".
L’emergenza in corso nella Capitale "da anomalia rischia di trasformarsi
in normalità" ha aggiunto il ministro dell'ambiente, auspicando una
"cooperazione tra la Regione e il Comune di Roma". Con la prima
sostiene che sia stato avviato un positivo confronto, mentre non ha
ancora incontrato il Campidoglio. "Apprendiamo che il ministro Galletti
chiede che i sindaci indichino in bolletta il costo dello smaltimento dei
rifiuti all'estero. Siamo d'accordo: a patto però che inseriamo anche i
costi dell'incenerimento, di sussidi vari e quelli della messa in
discarica  hanno dichiarato i parlamentari del Movimento cinque stelle
delle commissioni Ambiente di Camera e Senato  Magari precisando
anche l'ammontare delle infrazioni che di mese in mese il Paese e
quindi tutti noi cittadini stiamo accumulando".

http://www.ecodallecitta.it/notizie/387506/gallettirendicontareinbollettailcostodeirifiutitrasportatiallestero
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A Marghera l'olio fritto diventa
biodiesel, decolla la nuova raffineria
Eni
MESTRE - Prima un bel piatto di patatine fritte e poi il
pieno al distributore. E il diesel sarà non solo bio e di alta
qualità ma prodotta con gli oli della frittura nella raffineria
riconvertita di Porto Marghera. È il frutto dell'accordo
firmato ieri tra Eni e Conoe, il Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli esausti e dei grassi vegetali
ed animali costituito nel 2001 e capace oggi di raccogliere
dalle imprese associate 65 mila tonnellate di oli esausti che
sono appena il 23% della potenzialità, 280 mila tonnellate...
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Alla presenza del Ministro Gian Luca Galletti, è stato siglato ieri l'accordo tra CONOE ed ENI che pone in essere l'attuazione di un
circuito virtuoso di Economia Circolare prevedendo la trasformazione degli oli vegetali in biocarburanti di alta qualità.
Si è svolta ieri a Roma, nella storica Residenza di Ripetta, la presentazione dell'accordo tra il CONOE, il Consorzio Nazionale di Raccolta e
Trattamento degli Oli e dei Grassi vegetali e animali esausti, e l'ENI per la trasformazione di oli vegetali in biocarburanti di alta
qualità.
A suggellare la firma dell'accordo la presenza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On. Gian Luca Galletti
che nel suo breve intervento ha accolto molto positivamente tale risoluzione. L'intesa, infatti, pone in essere l'attuazione di un circuito
virtuoso di Economia Circolare che si chiude con la trasformazione degli oli esausti in biocarburanti di alta qualità, nell'ambito di impianti
industriali nazionali.
Gli oli vegetali esausti, comunemente noti come oli di frittura oppure oli del motore, si rivelano fattori altamente inquinanti per
l'ambiente se non smaltiti in maniera corretta. È necessario quindi che per gli oli usati si provveda a un'accurata raccolta differenziata
sia per ciò che riguarda il trasporto, sia per lo stoccaggio, il trattamento e il recupero della filiera oli e grassi esausti.
Con la sottoscrizione del protocollo, il CONOE intende chiamare a raccolta tutte le Aziende di rigenerazione aderenti al Consorzio
affinché forniscano all'ENI l'olio esausto per trasferirlo nella bioraffineria di Venezia, primo esempio al mondo di trasformazione di
materie prime di derivazione biologica in biocarburanti di alta qualità.
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Da sin. Giacomo Rispoli (ENI), Tommaso Campanile (CONOE), Giuseppe Ricci (ENI)

La capacità di ENI di lavorazione di oli vegetali è già consolidata dal 2014, per l'appunto nell'impianto di Venezia, dove si producono
diesel, nafta e GPL green alimentati soprattutto da olio di palma. Grazie a questo accordo, si prevede di sostituire in parte l'olio di
palma (notoriamente costoso) con oli vegetali esausti e, in un futuro prossimo, anche con grassi animali e con le cosiddette materie
prime advanced, ossia l'olio derivato da alghe e da rifiuti.
La strategia di ENI riguardo ai biocarburanti punta anche sull'entrata in funzione della bioraffineria di Gela prevista per il 2018; allora, la
capacità di ENI di lavorazione di oli vegetali arriverà a toccare cubature di circa un milione di tonnellate l'anno. E, dunque, sarà molto
importante incoraggiare la raccolta di oli esausti prodotti dall'utenza domestica, di forte impatto ambientale, oggi perlopiù dispersi.
In copertina, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On. Gian Luca Galletti.
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Rifiuti, l'affondo di Galletti: "I sindaci indichino in bolletta il costo del
trasporto all'estero"
Ha spiegato il ministro: "Non è accettabile che una città come Roma continui ad inviare circa 110-120 tonnellate al giorno ". I
parlamentari M5S: "Si mettano anche i costi di discariche e inceneritori"
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"I sindaci specifichino in bolletta quanto costa inviare i rifiuti all'estero così i cittadini possono sapere a
quanto ammonta". E' la proposta provocatoria del ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, nel corso di un suo
intervento alla presentazone di un accordo tra Eni e Conoe sullo smaltimento degli oli esausti. Un messaggio
chiaro all'amministrazione di Virginia Raggi con la quale lo stesso Galletti, e la Regione Lazio di Nicola Zingaretti,
hanno inziato ormai dall'inizio del mese di maggio un braccio di ferro, in particolare sugli impianti. "Una
situazione d'emergenza ma non puà essere la normalità" ha aggiunto.
"Non è accettabile che una città come Roma continui ad inviare circa 110-120 tonnellate al giorno di
rifiuti urbani a impianti di termovalorizzazione austriaci come accade oggi" ha spiegato invece nel corso
della Question Time. "Un quantitativo
che presumibilmente
verrà
sopperire, almeno in parte,
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quindi, realizzeranno in tempi brevi interventi strutturali. Ribadisco che il ricorso al trasporto transfrontaliero
dei rifiuti all'estero non può mai essere contemplato come l'ordinaria gestione di smaltimento dei rifiuti di una
Capitale europea. Senza considerare che il costo del trasporto ricade sulle bollette della Tari".
Il ministro ha spiegato di non aver ancora potuto avviare un confronto con il Comune. "Il Governo
comunque, resta sempre disponibile a dialogare". Però è il Campidoglio che "deve individuare i siti dove
realizzare l'impiantistica necessaria". Il Piano per la gestione dei materiali post consumo recentemente approvato
dalla Giunta capitolina "è ambizioso sulla raccolta differenziata e il recupero, ma non dà soluzioni concrete per la
gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti in questa fase e nel transitorio, fino al raggiungimento di tali obiettivi".
Le parole di Galletti non sono piaciute ai parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni
Ambiente di Camera e Senato. "Apprendiamo che il ministro Galletti ha avuto un sussulto di trasparenza e
chiede che i sindaci indichino in bolletta il costo dello smaltimento dei rifiuti all'estero. Vuole spingere su questa
misura. Siamo d'accordo: a patto però che inseriamo anche i costi dell'incenerimento, di sussidi vari e quelli
della messa in discarica. Magari precisando anche l'ammontare delle infrazioni che di mese in mese il Paese e
quindi tutti noi cittadini stiamo accumulando".

Rifiuti: "Da Grillo soluzioni da bar sport. A Barcellona inceneritori e discarica"
14 maggio 2017
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Il Piano di Ama per i rifiuti romani: quattro impianti e 111 milioni di investimenti
16 maggio 2017

Persone:

Gian Luca Galletti Argomenti:

Condividi

rifiuti

Tweet

Potrebbe interessarti

Ecco le cose da sapere per comprare l'auto del FUTURO... OGGI!
SPONSORIZZATO DA "SUZUKI"

Hiv: Le buone ragioni per essere ottimisti.
SPONSORIZZATO DA "ANLAIDS"

converted by Web2PDFConvert.com

Home | Chi siamo



Da olio esausto a biocarburante. L’energia è sempre più green



19 maggio 2017



Giusy Caretto



Energia / Ambiente

Eni e Conoe hanno siglato un accordo per la raccolta e la trasformazione degli olii esausti in biocarburante, nelle bioraffineria di
Venezia e Gela
Combattere il cambiamento climatico e tenere sotto i due gradi l’innalzamento delle temperature. Sono questi gli obiettivi a
cui tendono ricerca, studi e nuove tecnologie. Anche quelle del sistema trasporti: nel Vecchio Continente ben il 30% delle
emissioni di gas serra è dovuto ad auto, pulman, camion e moto. Mentre l’auto elettrica inizia a farsi timidamente strada
sui mercati c’è chi prova a rendere i veicoli attuali meno inquinanti possibili.
Una valida soluzione a benzina e diesel potrebbe arrivare dai biocarburanti, spesso oggetto di critiche perchè rubano terra e
risorse all’agricoltura. Critiche, oramai futili: è possibile ottenere biocarburante anche dagli scarti e dai rifiuti. Eni, tra le altre,
prova a riciclare l’olio esausto, facendo diventare risorsa importante quello che prima era un rifiuto (pericoloso per
l’ambiente). Approfondiamo insieme .
Cosa sono i biocarburanti
Si tratta di combustibili che si ricavano dalle coltivazioni o dai rifiuti. Sono
una buona alternativa al solo petrolio e al metano, fonti energetiche che ad
oggi rendono l’Europa dipendente dai paesi produttori e dai prezzi da loro
imposti.
A differenza delle fonti fossili, i biocarburanti sono rinnovabili.
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Gli svantaggi…superati dalla ricerca
I biocarburanti possono essere ottenuti da colture come il mais e la canna da zucchero, che si trasformano in etanolo, e
piante oleaginose come soia e colza, che diventano biodiesel. Inizialmente, alcuni terreni, prima utilzzati per la produzione
di prodotti che finivano sulle tavole, venivano dedicati alla coltivazione di materiale ad hoc. Una practica poco sostenibile
dal punto di vista ambientale ed economico.
Fortunatemente ricerca e tecnologia hanno portato gli eseprti di settore ad optare per biocarburanti più sostenibili, ottenuti
da fusti e foglie che non si mangiano, da alghe e di rifiuti.
I vantaggi dei biocarburanti
I vantaggi sono numerosi. Il primo, quello più evidente, è la
riduzione delle emissioni. Ci spieghiamo: le sostanze nocive
presenti nei derivati del petrolio, sono assenti nei
biocarburanti. Questo fa sì che con la combustione non
vengano prodotti agenti inquinanti nocivi per l’ambiente e la
salute umana, come il particolato. L’utilizzo del
biocarburante riduce drasticamente anche le emissioni di
C02.
Sono biodegradabili. Biodiesel e bio carburanti sono di
origine vegetale e non contengono metali pesanti, sono
quindi biodegradabili.
Da olio fritto a biocarburante
Anche Eni scommette sui biocarburanti: l’azienda produrrà energia dagli oli vegetali esausti. Questo, almeno, è quanto
previsto dal nuovo accordo tra Eni e Conoe, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti, firmato alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti e
del Dirigente Generale Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche
Ministero dello Sviluppo Economico Gilberto Dialuce.
Le due aziende, insieme, si impegnano per favorire e incrementare la raccolta degli oli vegetali che alimenteranno la
bioraffineria Eni di Venezia e, dal 2018, quella di Gela. In particolare, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli
inviterà tutte le Aziende di rigenerazione aderenti al Consorzio a fornire a Eni l’olio esausto raccolto per immetterlo negli
impianti della bioraffineria di Venezia, primo esempio al mondo di conversione di una raffineria convenzionale in
bioraffineria, cioè in grado di trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità.
E non solo. L’accordo prevede anche azioni congiunte Conoe – Eni per favorire la raccolta di volumi incrementali di oli esausti
prodotti dall’utenza domestica, oggi quasi interamente dispersi, anche tramite accordi con le Pubbliche Amministrazioni locali
e le aziende pubbliche di raccolta rifiuti.
Si tratta di un esempi vincente di “Economia Circolare” che
si chiude con la trasformazione, nell’ambito di impianti
industriali nazionali, degli oli esausti in biocarburanti di
alta qualità, valorizzando pienamente una risorsa
energetica nazionale.
Ricordiamo, la bioraffineria Eni di Venezia produce green
diesel, green nafta, green GPL e potenzialmente anche
green jet fuel fin dal maggio 2014 ed è alimentata in gran
parte da olio di palma, approvvigionato esclusivamente in
modo certificato, anche nel rispetto della biodiversità. I
nuovi olii esausti che raccoglierà Conoe, dunque, andranno
a sostituire (almeno in parte) l’olio di palma.
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Dall'olio fritto si produrrà diesel "green": la raffineria Eni di Marghera
all'avanguardia
L'intesa tra il colosso degli idrocarburi e il Conoe, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento oli esausti, è stata siglata mercoledì a
Roma alla presenza del ministro Galletti
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L'olio fritto diventerà diesel "green" di alta qualità. E lo diventerà proprio per la raffineria Eni di Porto Marghera,
la quale sarà protagonista di un protocollo innovativo per il settore. Secondo l'accordo firmato mercoledì
mattina a Roma tra il colosso degli idrocarburi e il Conoe, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli esausti, l'olio fritto usato dei ristoranti e delle mense sarà utilizzato per la produzione di diesel verde
nello stabilimento veneziano. L'intesa è stata siglata alla presenza del ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti.
Il Conoe, dunque, si impegna a fornire a Eni tutto l'olio esausto raccolto dalle sue aziende per
alimentare la bioraffineria di Porto Marghera (riconvertita nel 2014) e quella di Gela, che sarà riconvertita
l'anno prossimo. L'impianto lagunare oggi utilizza soprattutto olio di palma importato. L'uso degli oli vegetali
esausti permetterà di ridurre
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di anidride
carbonica
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costituirà il 15% del carburante diesel premium di Eni, l'Eni Diesel+.
"Questo accordo non ci aiuta solo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra - ha
commentato il ministro Galletti -, ma dimostra anche che l'economia circolare si può fare non solo nella green
economy, ma anche in altri settori, come quello dell'Eni, che in teoria dovrebbe essere il mio 'nemico'". Per
Galletti "l'accordo ci indica che stabilimenti come quello di Marghera, considerati a lungo dei 'costi', possono
diventare invece risorse creando posti di lavoro".

Centenario di Porto Marghera: "Concorso di idee tra giovani e studenti per il suo futuro"
9 maggio 2017
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Dopo il consueto appuntamento con la redazione di Milano per gli aggiornamenti dai Mercati
finanziari oggi abbiamo parlato di progetti cofinanziati dall'Unione Europea, e della raccolta
degli oli esausti. Sono intervenuti Ludovica Agrò e Tommaso Campanile. In studio, Amalia
Carosi

PIÙ VISTI

