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MODERA
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INTRODUCE
Sen. Cesare Cursi
Presidente della X Commissione Industria, 
Commercio, Turismo del Senato

SALUTO
Sig. Giancarlo Jacorossi
Presidente di Assocostieri - Unione Produttori 
Biocarburanti

RELATORI
Ing. Tullio Fanelli
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Sen. Paolo Scarpa Bonazza Buora
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duzione agroalimentare del Senato

Dott. Luigi Mastrobuono
Direttore Generale Confagricoltura

Ing. Walter De Santis 
Vice Direttore dell’Agenzia delle Dogane

Ing. Pier Giuseppe Polla
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Sig. Mauro Fanin
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CHIUSURA DEI  LAVORI
Sen. Antonio D’Alì
Presidente della XIII Commissione Territorio, 
Ambiente e Beni Ambientali del Senato 

Con il recepimento della direttiva 28/2009, in ma-
teria di fonti rinnovabili, i biocarburanti hanno 
assunto un ruolo concretamente rilevante nel 
sistema energetico nazionale, quali carburanti 
ecologici alternativi, i cui volumi sono destinati a 
crescere progressivamente per meglio risponde-
re alle necessità di salvaguardia ambientale e di 
diversificazione delle fonti; aspetto quest’ultimo 
molto significativo per un Paese, come l’Italia, al-
tamente tributario di energia dall’estero.
 
Con la quota d’obbligo del 10% al 2020 e con i requi-
siti della sostenibilità che assicurano l’origine del 
prodotto da aree che non presentano un elevato 
valore in termini di biodiversità ed un crescente 
abbattimento dei gas ad effetto serra, il settore 
dei biocarburanti rappresenta una grande risorsa 
per il nostro Paese ed è quindi essenziale che le 
Istituzioni adottino tutte le misure necessarie per 
creare un mercato “correttamente concorrenzia-
le” a salvaguardia degli investimenti privati già 
effettuati,senza risorse pubbliche, e di quelli che 
si renderanno necessari per la ricerca di nuove tec-
nologie e di materie prime alternative.
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Convegno  
       “Biocarburanti: un anno dopo. Confronto tra l’8/03/2011 e l’8/03/2012” 

 

Al via i biocarburanti sostenibili 
 

Dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti che vengono immessi sul mercato nazionale non devono essere 
prodotti da materie prime provenienti da terreni che presentano un elevato valore in termini di 
biodiversità, da terreni che presentano un elevato stock di carbonio, da terreni in cui sono avvenute 
deforestazioni. Devono anche assicurare un risparmio di emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 
35% e, dal 1° gennaio 2017, pari almeno al 50% fino ad arrivare al 60% al 2018. Rigorosi sistemi di 
certificazione verificati da parte di enti accreditati accompagneranno il prodotto lungo tutta la filiera dal 
seme al distributore stradale. 
 
Viene così certificato l’effettivo contributo ambientale dei  carburanti ecologici alternativi ai prodotti 
fossili che, nel settore del trasporto, contribuiscono significativamente ad abbattere le immissioni di 
CO2, a ridurre del 93% gli idrocarburi incombusti, del 50% il monossido di carbonio, del 30% il 
particolato, del 100% i composti solfati e dell’80% gli idrocarburi policiclici aromatici, in un settore che 
contribuisce in maniera rilevante all’inquinamento dell’ambiente e che ogni anno consuma circa 40 
milioni di tonnellate di petrolio. 
In particolare, il biodiesel, completamente biodegradabile, potrebbe rappresentare l’alternativa ai 
combustibili fossili marini soprattutto per quelle zone costiere di pregio ambientale.  
 
Il convegno dell’8 marzo, promosso dal Sen Cesare Cursi, Presidente della X Commissione Industria, 
Commercio, Turismo del Senato, con il sostegno non condizionato di Assocostieri Unione Produttori 
Biocarburanti, sarà l’occasione per un bilancio della situazione ad un anno esatto dal primo incontro di 
confronto tra rappresentanti del parlamento, del governo e degli industriali in materia di biocarburanti. 
L’Italia, in continua emergenza per i rifornimenti di energia deve puntare, al pari degli altri paesi 
europei, su tali prodotti alternativi che non hanno alcuna incentivazione fiscale e che possono 
contribuire a ridurre la dipendenza dal petrolio. Infatti la salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo 
dell’agricoltura, la diversificazione delle fonti sono i tre importanti obiettivi dei biocarburanti. Obiettivi 
che per essere raggiunti necessitano di attenzione e determinazione da parte delle istituzioni. Il nostro 
Paese e’ al terzo posto per capacità produttiva installata rispetto all’Europa, ma la carenza di un quadro 
istituzionale che consenta agli operatori di agire in un mercato trasparente e concorrenziale che assicuri 
anche il ritorno degli investimenti rischia la dismissione di questo importante settore industriale. 
 
MODERA 
Dott.ssa Susanna Petruni, Vicedirettore TG1 RAI 
INTRODUCE 
Sen. Cesare Cursi, Presidente della X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica 
SALUTO 
Sig. Giancarlo Jacorossi, Presidente di Assocostieri - Unione Produttori Biocarburanti 
RELATORI 
Ing. Tullio Fanelli, Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, della  Tutela del Territorio e del Mare 
Ing. Pier Giuseppe Polla, Amministratore Delegato Società Novaol Italia S.r.l. 
Prof. Claudio De Vincenti, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico 
Dott. Riccardo Deserti, Capo Segreteria Tecnica del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Sen. Filippo Bubbico ,Membro della X Commissione Industria,  Commercio, Turismo del Senato della Repubblica 
Sig. Mauro Fanin Presidente Società Cereal Docks S.p.a. 
Dott.ssa Giuliana Gasparrini, Dirigente del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare 

          CHIUSURA LAVORI 
Sen. Antonio D’Alì , Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Beni Ambientali del Senato della   

       Repubblica 





INTRODUZIONE	  

Sen.	  Cesare	  Cursi	  
Presidente	  X	  Commissione	  Industria,	  Commercio,	  Turismo	  del	  Senato	  



SALUTO	  

Sig.	  Giancarlo	  Jacorossi	  
Presidente	  di	  Assocos7eri	  –	  Unione	  Produ:ori	  Biocarburan7	  



Ing.	  Pier	  Giuseppe	  Polla	  
Amministratore	  Delegato	  Società	  Novaol	  Italia	  Srl	  



Biodiesel	  
Implementazione	  Dire2va	  Rinnovabili	  –	  Cri8cità	  e	  ……	  opportunità?	  	  
PG	  POLLA	  :	  Amministratore	  Delegato	  Novaol	  srl	  

Roma	  
08/03/2012	  



Ingresso	  illimitato	  
di	  biodiesel	  (da	  

residui?)	  

Distruzione	  
di	  volumi	  di	  
mercato	  

STOP	  
Produzione	  
Nazionale	  

L’unica	  industria	  che	  trarrà	  beneficio	  dal	  costo	  
che	  il	  ciSadino	  Italiano	  pagherà	  per	  i	  
biocarburan8	  sarà	  extra	  Europea	  	  

Slide	  chiusura	  2011	  



Ingresso	  illimitato	  
di	  biodiesel	  (da	  

residui?)	  

Distruzione	  
di	  volumi	  di	  
mercato	  

STOP	  
Produzione	  
Nazionale	  

L’unica	  industria	  che	  ha	  traSo	  beneficio	  dal	  
costo	  che	  il	  ciSadino	  Italiano	  ha	  pagato	  per	  i	  
biocarburan8	  è	  	  Argen8na	  e	  Indonesiana	  

Com’è	  andata?	  



Biodiesel	  -‐	  Mercato	  Italia	  2011	  

Vendite	  da	  produzione	  nazionale	   Ton	   480.000	   30	  %	  

Vendite	  da	  importazione	   Ton	   1.100.000	   70	  %	  

Totale	  mercato	  nazionale	   Ton	   1.580.000	  

Impian8	  di	  produzione	  fermi	  
Personale	  in	  cassa	  integrazione	  

Inves8men8	  cancella8	  



Distorsione	  del	  mercato	  	  

Società	  Petrolifere	  Italiane	  	  
Hanno	  cambiato	  le	  specifiche	  commerciali	  
per	  u8lizzare	  più	  prodo2	  	  di	  importazione:	  

Biodiesel	  da	  PALMA	  

Argen8na	  e	  Far	  East	  incen8vo	  alla	  esportazione	  
	  

Biodiesel	  al	  costo	  della	  materia	  prima	  



a	  	  
	  

  

Produzioni	  e	  Consumi	  
Produzione	  	  	  9.000	  kton	  
Consumi	  	  	  	  	  	  11.600	  kton	  

Produzione	  2.000	  kton	  
Consumi	  	  	  	  	  	  1.000	  Kton	  

Produzione	  	  	  2.500	  kton	  
Consumi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  700	  kton	  



a	  	  
	  

  

Il	  triste	  primato	  di	  Spagna	  e	  Italia	  
Produzioni	  ferme	  e	  importazioni	  sostenute	  

Italia	  e	  Spagna	  sono	  gli	  unici	  Paesi	  Europei	  senza	  meccanismi	  di	  protezione	  da	  
dumping.	  

Altri	  Paesi	  hanno	  ado9ato	  sistema	  di	  quote,	  ‘sostenibilità	  vincolata’,	  ecc…	  	  



Opportunità	  con	  Dire2va	  RED	  2009-‐28	  	  

	  Consolidamento	  
mercato	  e	  sviluppo	  
nuove	  tecnologie	  e	  

prodo2	  

Sviluppo	  
industriale	  e	  
occupazionale	  

Moralizzazione	  
e	  controllo	  
mercato	  

biocarburan8	  



Moralizzazione	  e	  controllo	  mercato	  biodiesel	  	  

Decreto	  
•  Riconoscimento	  maggiore	  sostenibilità	  a	  biocarburan8	  da	  
rifiu8	  	  e	  residui	  e	  da	  nuove	  tecnologie	  

Problema	  

•  SCHEMA	   NAZIONALE:	   	   è	   adaSo	   per	   tracciare	   i	  
soSoprodo2	  e	  i	  rifiu8	  ma	  ha	  senso	  con8nuare	  a	  premiare	  
l’importazione	  extraeuropea	  di	  residui	  e	  rifiu8?	  

Risultato	  

•  Importazione	  di	  prodo2	  da	  rifiu8	  extra	  EU.	  Traccia8	  
nel	  modo	  correSo?	  	  Frodi?	  

• Distorsione	  mercato	  



Sviluppo	  Industriale	  e	  Occupazionale	  

Decreto	  
•  9	  GCal	  a	  Cer8ficato	  per	  produzioni	  EU	  con	  oli	  di	  origine	  EU	  	  

Problema	  

•  Leva	  fiscale	  dazi	  export	  Malesia	  e	  Argen8na	  superiori!	  
•  9	  GCal	  a	  cer8ficato	  non	  sufficiente	  

Risultato	  

•  Nessuno	  sviluppo	  per	  filiera	  Italiana	  
•  Aumento	  delle	  importazioni	  extra	  EU	  



8	  GCal	  
produzione	  EU	  
Olio	  di	  origine	  

EU	  	  

1	   Controllo	  
tracciabilità	  

residui	  e	  rifiu8	  
senza	  premialità	  

2	   Premialità	  per	  
residui	  e	  rifiu8	  
in	  posi8ve	  list	  

3	  

PROPOSTE	  	  	  

Residui	  hanno	  già	  applicazioni	  industriali	  e	  la	  premialità	  in	  biocarburan8	  
comporterebbe	  distorsione	  mercato	  e	  crisi	  altri	  seSori	  industriali	  	  

Necessità	  di	  controllare	  u8lizzo	  rifiu8	  in	  modo	  virtuoso	  (riu8lizzo)	  evitando	  
mercato	  importazione	  incontrollato	  rifiu8	  



Grazie	  per	  l’aSenzione	  
PG	  Polla	  –	  p.polla@diesterinterna8onal.com	  

Roma	  	  
08/03/2012	  



Do?.	  Luciano	  Barra	  
Capo	  Segreteria	  tecnica	  divisione	  energia	  del	  Ministero	  dello	  Sviluppo	  Economico	  



Do?.ssa	  Giuliana	  Gasparrini	  
Dirigente	  del	  Ministero	  dell’Ambiente,	  della	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Mare	  



Do?.	  Luigi	  Mastrobuono	  
Dire:ore	  Generale	  Confagricoltura	  



Ing.	  Walter	  De	  SanEs	  
Vice	  Dire:ore	  dell’Agenzia	  delle	  Dogane	  



Sig.	  Mauro	  Fanin	  
Presidente	  Società	  Cereal	  Docks	  Spa	  



Sen.	  Filippo	  Bubbico	  
Membro	  X	  Commissione	  Industria,	  Commercio,	  Turismo	  del	  Senato	  



Sen.	  Paolo	  Scarpa	  Bonazza	  Buora	  
Presidente	  della	  IX	  Commissione	  Agricoltura	  e	  produzione	  agroalimentare	  del	  Senato	  



Sen.	  Antonio	  D’Alì	  
Presidente	  XIII	  Commissione	  Territorio,	  Ambiente	  e	  Beni	  Ambientali	  del	  Senato	  



Ing.	  Tullio	  Fanelli	  
So:osegretario	  al	  Ministero	  dell’Ambiente,	  della	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Mare	  

CHIUSURA	  DEI	  LAVORI	  




