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 Industria dei Biocarburanti... quali prospettive per il futuro? 
 

 
Roma, 14 Aprile 2011. Nella lotta all’inquinamento nel settore dei trasporti, l’Italia è in grande ritardo, 
avendo, a differenza di molti paesi Europei, disatteso gli obiettivi indicati dalla Commissione Europea 
 nel 2003 per il periodo 2005-2010.  
Quale è lo scenario attuale del settore della produzione dei Biocarburanti? 
Livelli bassissimi di produzione , impianti fermi e rischio cassa integrazione per gli addetti del settore. 
 
Perché tutto questo? Se ne è parlato oggi  presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica,  in un 
confronto diretto tra istituzioni e rappresentanti del settore affinché venga assicurato un quadro 
normativo certo ed un mercato concorrenziale. 
 
Sono Intervenuti sull’argomento il  Sen. Cesare Cursi, Presidente X Commissione Industria Commercio 
Turismo del Senato, il quale ha sottolineato l’importanza di sostenere i biocarburanti e le fonti 
rinnovabili, dichiarando che la X commissione del Senato si sta impegnando per tutelare questo 
settore cercando di trasferire queste tematiche nelle sedi competenti. 
 
La Dott.ssa Paola Brancaccio Amministratore Delegato Oil.b S.r.l. ha dichiarato “continuiamo a 
credere e investire in questo settore, facciamo ricerca per reperire energie nuove e alternative ma 
senza un piano programmatico e dei decreti normativi è difficile proseguire a lavorare” 
 
“Nel 1996 abbiamo prodotto le prime 4 mila tonnellate e elevato la produzione fino a sfiorare la soglia 
delle 200mila tonnellate,” sostiene Dott. Pier Paolo Fraticelli Eco Fox srl, “ma oggi siamo costretti alla 
cassa integrazione dei nostri collaboratori, bisogna trovare un modo affinché le industrie possano 
arrivare alla terza generazione, non si possono bloccare ora”  
Il Direttore Generale Assocostieri Maria Rosaria Di Somma, un settore che va avanti ma purtroppo 
abbiamo un governo che pone poca attenzione ai biocarburanti, l’impegno della Commissione europea 
è stato disatteso, il mercato dei biocarburanti nazionali deve essere aiutato dal governo a competere 
con i biocarburanti internazionali,  abbiamo il dovere di evidenziare un settore indispensabile al paese 
quello dei biocarburanti alternativi. La forza industriale è consolidata ma ha bisogno di lavorare in un 
mercato concorrenziale corretto. 
 
Anche il Sen Gian Carlo Sangalli ha evidenziato la necessità di riuscire a creare le condizioni necessarie 
per far sì che l’Italia entri nel mercato delle fonti rinnovabili senza essere ostacolata. 
L’  Ing. Pier Giuseppe Polla  Vice Presidente Assocostieri  Unione Produttori Biocarburanti e 
Amministratore Delegato della Novaol S.r.l.,”siamo costretti a fermare le produzioni perché c’è un 
mercato distorto, la competitività argentina, malesiana e di altri paesi ci toglie il mercato anche se a  
livello industriale l’Italia è all’avanguardia.” 
Ma come si può intervenire? L’ing. Polla ha continuato :”Negli anni a venire i biocarburanti saranno 
l’unica alternativa ai  combustibili fossili utilizzati per i trasporti, che causano oltre il 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Occorrerà  far sì che l’industria italiana dei 
biocarburanti assuma un ruolo più centrale in grado di contrastare il sempre più crescente fenomeno 
delle importazioni di biocarburanti da Paesi extra-ue, creare una stabilità a lungo termine di cui le 
imprese hanno bisogno per effettuare investimenti nel settore delle energie rinnovabili e ridurre la 
dipendenza dai combustibili fossili e salvaguardare gli investimenti già programmati.” 
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NOTIZIE SUL
SETTORE 

BIOCARBURANTI



Assocostieri è l’associazione italiana della logistica energetica, aderisce a 

Confindustria ed a Confindustria Energia. Vanta circa 100 associati ed una

capacità di stoccaggio complessiva di ca. 5 milioni di m3 .

Unione Produttori Biocarburanti è il raggruppamento di aziende di

Assocostieri che unisce i produttori nazionali di biodiesel e di bioetanolo.

Unione Produttori Biocarburanti rappresenta e promuove lo sviluppo del 

settore in tutte le principali sedi istituzionali nazionali ed internazionali e nei

confronti di tutti gli stakeholders interessati al biodiesel.



AZIENDE ASSOCIATE LOCALITA’ IMPIANTI CAPACITACAPACITA’’ PRODUTTIVA (PRODUTTIVA (TonnTonn.).)

ALCHEMIA ITALIA SRL Rovigo 15.000

BIO-VE-OIL OLIMPO SRL Corato (BA) 100.000

CEREAL DOCKS SRL Vicenza (VI) 150.000

COMLUBE SRL Castenedolo – Brescia 120.000

DP LUBRIFICANTI SRL Aprilia (LT) 155.520

ECOIL SRL Priolo (SR) 200.000

F.A.R. – Divisione Polioli Cologno Monzese (MI) 100.000

ECO FOX SRL Vasto (CH) 199.416

ITAL BI OIL SRL Monopoli (BA) 190.304

ITAL GREEN OIL San Pietro di Morubio (VR) 365.000

GDR BIOCARBURANTI Cernusco sul Naviglio (MI) 50.000

MYTHEN SPA Ferrandina (MT) 200.000

NOVAOL SRL Livorno (LI) 250.000

NOVAOL SRL Ravenna (RA) 200.000

OIL.B SRL Solbiate Olona (VA) 200.000

OXEM Mezzana Bigli (PV) 200.000

TOTALE: 2.395.240 

(o)

(o)

(o)

(o)

(o)

(o)  Capacità non utilizzata

Impianti da realizzare





STATISTICHE NAZIONALI BIODIESELSTATISTICHE NAZIONALI BIODIESEL



CRITICITACRITICITA’’

Ritardo dell’Italia nella lotta all’inquinamento causato dai trasporti rispetto ai  principali
paesi europei che hanno quote d’obbligo minime obbligatorie più elevate 



CRITICITACRITICITA’’

- Elusione delle misure antidumping attualmente in vigore che  aggrava 
ulteriormente la situazione di grave difficoltà che le aziende nazionali 
produttrici di biodiesel si trovano a fronteggiare

- Il biodiesel proveniente dagli Stati Uniti viene esportato in maniera
crescente verso l’Europa attraverso Paesi come il Canada e Singapore



DISTORSIONE MERCATODISTORSIONE MERCATO

USA

• 1 $/gallone (circa 300 $/ton) ai produttori US x blend B99

• EBB "anti-dumping" contro US � dazio

• “Circumvention“ (cambio documenti via Canada, India etc)

ARGENTINA

• Differential Export Tax olio soia grezzo 32% vs BD 20%

• Vantaggio � 150 $/t

• “Inattaccabile” legalmente 

MALESIA/INDONESIA

• Modulazione Export/Tax mensile olio palma grezzo 25% vs BD 10%

• Vantaggio � 150 $/t

• “Inattaccabile” legalmente

• Distorsione mercato + concorrenza sleale



a 

Produzione   9.000 kton

Consumi      11.600 kton

Produzione 1.300 kton

Consumi         600 Kton

Produzione 1.500 kton

Consumi      1.000 Kton
Produzione   2.000 kton

Consumi           600 kton

Produzioni e ConsumiProduzioni e Consumi



CRITICITACRITICITA’’

Crescente concorrenza delle importazioni di biodiesel da Paesi extra-ue dove la 
produzione registra significative agevolazioni 

Il fenomeno delle importazioni di biodiesel sul mercato italiano è in forte crescita, 
come dimostra l’andamento degli ultimi anni:

ANNO 2008:   29%  IMPORTAZIONI SU VOLUMI TOTALI IMMESSI AL CONSUMO
ANNO 2009:   36%  IMPORTAZIONI SU VOLUMI TOTALI IMMESSI AL CONSUMO
ANNO 2010:   51%  IMPORTAZIONI SU VOLUMI TOTALI IMMESSI AL CONSUMO
PREVISIONE ANNO 2011: 70% IMPORTAZIONI SU VOLUMI TOTALI IMMESSI AL CONSUMO



CRITICITACRITICITA’’

Bassi livelli di produzione e ricorso alla cassa integrazione:

1. nonostante il nostro Paese si collochi ai primissimi posti in 
Europa per capacità produttiva le aziende nazionali risultano 
fortemente penalizzate in termini di produzione con una 
progressiva riduzione dei margini.

2.   i principali paesi europei, oltre ad avere quote minime 
obbligatorie più elevate rispetto all’Italia, al fine di combattere la 
concorrenza sleale dei paesi extra-ue, hanno già attivato e 
stanno sviluppando, politiche nazionali per sostenere il settore
anche attraverso agevolazioni fiscali (ad esempio, Belgio, Grecia 
e Francia).



� Contenitore carente degli elementi essenziali per la definizione di riferimenti certi  
regolamentari per la necessaria programmazione degli adempimenti a partire dal 
1 Gennaio 2012;

� Rinvio ad una eccessiva decretazione successiva per l’implementazione della direttiva.

� Carenza dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti;

� Carenza delle disposizioni per la verifica dei criteri di sostenibilità;

� Nessuna armonizzazione, sia in termini di contenuti che di decorrenza con lo schema 
di provvedimento di recepimento della direttiva 30/2009

� Impossibilità di rendere gli impianti nazionali competitivi con la sola maggiorazione di 9 Gcal;

� Carenza di controllo su biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti provenienti da Paesi 
Extra CEE

QUADRO NORMATIVO NAZIONALEQUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva     
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Criticità



OPPORTUNITAOPPORTUNITA’’

- Il legislatore comunitario per primo, riconosce la possibilità di conseguire la 
crescita economica grazie all’innovazione e ad una politica energetica sostenibile 
e competitiva a sostegno della crescita e dell’occupazione nei vari Paesi europei.

- In linea con la Direttiva sulle fonti rinnovabili ed il Piano di azione nazionale per le 
energie rinnovabili, il comparto industriale nazionale è fortemente impegnato nella 
ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate verso biocarburanti di seconda e 
terza generazione, a seguito del consolidamento delle attività di produzione di 
biocarburanti di prima generazione.

- Il progetto Mambo (Microalghe Materia prima per BioOlio), lanciato da Assocostieri 
– Unione Produttori Biocarburanti – in collaborazione con l’Università di Firenze  è
un esempio di progetto operativo di ricerca scientifica in Italia.

- Favorire lo sviluppo del mercato delle rinnovabili comporta crescita e 
occupazione.



SCENARI FUTURISCENARI FUTURI

- Negli anni a venire i biocarburanti saranno l’unica alternativa ai combustibili fossili 
utilizzati per i trasporti, che causano oltre il 20% delle emissioni di gas a effetto 
serra dell'Unione europea.

OCCORRERAOCCORRERA’’

- far sì che l’industria italiana dei biocarburanti assuma un ruolo più centrale in 
grado di contrastare il sempre più crescente fenomeno delle importazioni di 
biocarburanti da Paesi extra-ue

- creare una stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare 
investimenti nel settore delle energie rinnovabili e ridurre la dipendenza dai 
combustibili fossili

- salvaguardare gli investimenti già programmati 
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Industria dei Biocarburanti... 
quali prospettive per il futuro?

Sen. Cesare Cursi
Presidente X Commissione Industria,  

Commercio, Turismo del Senato

Sen. Filippo Bubbico 
Membro X Commissione Industria,  

Commercio, Turismo del Senato

On. Stefano Saglia 
Sottosegretario al Ministero Sviluppo  

Economico

Ing. Pier Giuseppe Polla  
Vice Presidente Assocostieri  Unione Produttori 

Biocarburanti e Amministratore Delegato della 

Novaol S.r.l.

Dott.ssa Paola Brancaccio 
Amministratore Delegato Oil.b S.r.l.

Dott. Gianni Berloni 
Fox Petroli S.p.A.

Nella lotta all’inquinamento nel settore 

dei trasporti, l’Italia è in grande ritar-

do, avendo, a differenza di molti paesi  

Europei, disatteso gli obiettivi indicati 

dalla Commissione Europea  nel 2003 

per il periodo 2005 - 2010. 

Quale è lo scenario attuale del settore 

della produzione dei Biocarburanti?

Livelli bassissimi di produzione, im-

pianti fermi e rischio cassa integrazione 

per gli addetti del settore.

PRESENTAZIONE INTERVERRANNO


