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LA PROPOSTA 
Il biodiesel può svolgere un ruolo sempre più attivo nelle strategie di salvaguardia ambientale delle 
nostre città, in quanto è una fonte energetica a basso impatto ambientale, senza idrocarburi 
aromatici quali il benzene, con minori emissioni di particolato e priva di zolfo. E' una fonte di 
energia rinnovabile e come tale uno degli strumenti individuati per limitare l'emissione di anidride 
carbonica in atmosfera, ritenuta uno dei gas che più stanno influenzando l'equilbrio climatico del 
nostro pianeta. 

Il Biodisel (o Biodiesel) in breve 
Il biodisel (o biodiesel) e’ un prodotto vegetale, utilizzabile come carburante in autotrazione e come 
combustibile nel riscaldamento, le cui caratteristiche sono definite in Italia dalle norme UNI 10946 
ed UNI 10947. 
Il biodisel si ottiene dalla spremitura di semi oleoginosi di colza, soia, girasole e da una successiva 
lavorazione dell'olio, detta transesterificazione, che determina la sostituzione dei componenti 
alcolici d’origine (glicerolo) con alcool metilico (metanolo).  
Già nella fase di produzione, il biodisel si rivela un prodotto a basso impatto ambientale; il suo 
processo produttivo, infatti, non presenta scarti industriali di nessun genere: dalla spremitura dei 
semi si ottengono pannelli proteici impiegati nella produzione di mangimi; la reazione di 
transesterificazione comporta la generazione di glicerina quale “sottoprodotto” nobile dall’elevato 
valore aggiunto, della quale sono noti oltre 800 diversi utilizzi. 
 

Caratteristiche principali 
Il Biodisel e’ un carburante che può sostituire l'uso del normale gasolio derivato dal petrolio.  
Nel riscaldamento, con un'opportuna taratura dei bruciatori, puo’ essere impiegato anche puro, 
ottenendo una combustione più completa e meno residui all'interno degli impianti. 
Nell’autotrazione, il biodisel può essere utilizzato: 

• puro al 100 %, in tutti i mezzi di trasporto dotati di motore diesel di recente concezione, 
i quali possono usufruirne senza accorgimenti tecnici; 

• puro al 100 %, in tutti i mezzi di trasporto dotati di motore diesel di vecchia concezione, 
i quali possono usufruirne con lievi modifiche da eseguire in officina (sostituzione di 
guarnizioni e condotti in gomma, eventuali semplici modifiche al circuito di 
alimentazione); 

• in miscela al 30% e 70% gasolio, su tutti i mezzi di trasporto dotati di motore diesel, di 
qualunque età, senza la necessità di accorgimenti tecnici. 

Già oggi il biodisel conta su una diffusa distribuzione stradale in Germania, Francia ed Austria; 
importanti marchi automobilistici come Audi, VW, Seat, Skoda, nonché di mezzi industriali come 
Mercedes, Man, Iveco, Renault, ammettono l'uso del biodisel nelle motorizzazioni più recenti. 
L'uso dei biodisel, comparato con quello del gasolio (di origine fossile), permette la riduzione delle 
emissioni gassose prodotte dai motori e ritenute pericolose per la salute. In modo particolare 
consente l'azzeramento del bilancio dell'anidride carbonica, contribuendo al raggiungimento degli  
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obiettivi fissati dall’accordo di Kyoto. Infatti, la CO2 prodotta dalla combustione del biodiesel è 
riutilizzata dalla fotosintesi dalle colture destinate alla sua produzione; in questo modo, l'anidride 
carbonica presente in atmosfera non cambia.  
In sintesi, il biodisel ha una significativa serie di vantaggi rispetto al normale gasolio: 
 

1. diminuisce la fumosità dei gas di scarico emessi dai motori diesel e dagli impianti di 
riscaldamento (- 70 %) e conseguentemente l'emissione di particolato (- 20/60 %); 

2. non contenendo zolfo, il biodisel non produce una sostanza altamente inquinante come il 
biossido di zolfo e consente maggiore efficienza alle marmitte catalitiche; 

3. riduce le emissioni di monossido di carbonio (- 35 %) e di idrocarburi incombusti (- 90 %) 
emessi nell’atmosfera; 

4. non contribuisce all’«effetto serra» poiché restituisce all’aria solo la quantità di anidride 
carbonica utilizzata da colza, soia e girasole durante la loro crescita (1 kg di gasolio 
sostituito con il biodisel significa 2,5 kg di CO2 risparmiata); questo aspetto è 
economicamente rilevante, visto che il credito di emissione previsto dagli accordi di Kyoto 
potrà essere ceduto e acquistato, creando un mercato che secondo alcuni studi, potrebbe 
portare il suo prezzo fino a 40 euro a tonnellata di CO2; 

5. riduce a meno di un terzo le esternalità (cioè i costi che ricadono non sul produttore ma su 
tutta la collettività, come i costi sanitari, sociali ed ambientali) altrimenti dovute all'uso di 
prodotti petroliferi; 

6. non contiene sostanze pericolosissime per la salute quali gli idrocarburi aromatici (benzene, 
toluene ed omologhi) o policiclici aromatici; 

7. riduce i pericoli nelle fasi di trasporto e stoccaggio, grazie alla minore infiammabilità ed alla 
maggiore biodegradabilità (75% in 28 giorni, contro il 40% del gasolio). 

8. ha un superiore potere detergente che previene le incrostazioni dei motori. 
 
 

La norma provinciale di riferimento 
In Trentino, l’uso del biodisel come combustibile in impianti termici, sia industriali che civili, è già 
contemplato al comma c, degli articoli 3 e 6, del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, 
del 10 novembre 1998 n° 31-103/ Leg: 

Art. 3 

Combustibili convenzionali consentiti 

1.   Negli impianti di cui all'articolo 2 è consentito l'uso dei seguenti combustibili convenzionali: 

c)   biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994; 

Art. 6 

Combustibili consentiti 

1.   Negli impianti termici di cui all'articolo 5 è consentito l'uso dei seguenti combustibili: 

c)   biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994; 
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COSA PROPONIAMO? 
1. Sperimentare l' utilizzo del Biodisel su parte del parco macchine delle Aziende 

pubbliche provinciali e del comune di Trento. In modo particolare sui mezzi di 
trasporto della Trentino Trasporti e Trentino Servizi (facilitati dalla presenza di 
distributori aziendali e, per chilometri percorsi, utili ed affidabili test di verifica). 
Successivamente utilizzare unicamente Biodisel sull'intero parco macchine degli enti 
pubblici. 

 
2. Avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei comuni della provincia 

affinché anche loro utilizzino il Biodisel per i propri parchi macchine e per il 
riscaldamento di quegli edifici pubblici che, non essendo raggiunti dalla rete di 
distribuzione del metano, sono attualmente riscaldati con impianti a gasolio. 

 
3. Promuovere l’utilizzo privato del Biodisel in considerazione del fatto che le auto diesel 

di ultima generazione sono già predisposte per questo tipo di carburante, che le 
precedenti possono utilizzarlo con lievi modifiche, così come per gli impianti termici 
ora alimentati a gasolio. 

 
4. Attivarsi per far adeguare lo stato Italiano alle normative Europee in tema di Biodisel, 

incentivandone l’utilizzo, eliminando la limitazione del tetto di 300.000 t soggette a 
defiscalizzazione e consentendo la vendita del prodotto puro anche sulla rete stradale. 

 
5. Conseguentemente agevolare il consumo privato di Biodisel ad uso autotrazione, 

effettuando accordi con le compagnie petrolifere per introdurre nei distributori di 
carburante provinciali, anche le pompe per la vendita di Biodisel puro, come già 
avvenuto per il GPL e come è in previsione per il metano. 

 
6. Agevolare la costituzione di gruppi di acquisto per il consumo di Biodisel puro, agendo 

sulla semplificazione delle normative per lo stoccaggio privato del prodotto che, 
nonostante la sua minore infiammabilità e la sua maggiore biodegradabilità, è oggi 
soggetto alle normative che regolano la manipolazione e lo stoccaggio dei combustibili 
liquidi di derivazione petrolifera. Ciò a beneficio di una virtuosa e pronta attivazione 
dei cittadini circa il consumo ad uso autotrazione, in attesa di un'adeguamento della 
legislazione nazionale. 

 
7. Equiparare il Biodisel al GPL ed al metano in caso ordinanze di limitazione del 

traffico. 
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I proponenti 
 
 
Gruppo “Amici del biodisel” 

• Bancher Michele - Siror 
• Busetta Paolo – Pergine Valsugana 
• Fellin Armando - Trento 
• Martinelli Gianni – Vigolo Vattaro 
• Moreschini Gabriele – Cogolo di Peio 
• Mosna Stefano - Trento 
• Nicolussi Fausto – Pergine Valsugana 
• Offer Paolo – Novaledo 
• Potrik Luciano - Terragnolo 
• Raoss Cesare - Trento 
• Venturini Davide - Besenello 
• Zen Nicolò - Venezia 

 
Associazione "Cortili di Pace" - Pergine Valsugana 
Associazione "CeDIP" (Centro Documentazione Informazione alla Pace) - Borgo 



Amici del biodisel  
Biodisel: un contributo alla riduzine dell’inquinamento atmosferico  

Trento, Marzo 2005                                                                                                   Pag. 7 

 
 

SPUNTI PER L'APPROFONDIMENTO 

Che cos' è il biodisel 
Il biodisel non è un sogno. E’ qualcosa di concreto utilizzabile da subito a vantaggio dell’ambiente. 
Per definizione il biodiesel è un estere metilico di acidi grassi di oli vegetali e/o animali.  
E' un biocombustibile prodotto attraverso una reazione di transesterificazione, un processo nel quale 
un olio vegetale è fatto reagire in eccesso di alcool metilico, in presenza di un catalizzatore alcalino. 
Il prodotto finale è costituito da una miscela di alcuni (6-7) metil esteri che non contiene zolfo e 
composti aromatici; contiene invece ossigeno in quantità elevata (non meno del 10%). 
Il sottoprodotto che si ottiene dalla reazione di produzione è il glicerolo (comunemente conosciuto 
come glicerina), che, dopo essere stato raffinato, viene venduto alle industrie farmaceutiche e 
cosmetiche. 
Gli oli vegetali più comunemente usati sono quelli derivati dalla spremitura dei semi di colza, 
girasole e soia. Per ottenere una tonnellata di biodisel in media è necessaria la superficie di un 
ettaro, coltivata a colza o girasole, da cui si ottengono 2,5 tonnellate di semi da spremere ed avere 
così una tonnellata di olio che fornisce circa una tonnellata di biodisel. 
La transesterificazione è necessaria in quanto, gli oli vegetali tal quali, non presentano le 
caratteristiche adatte a sostituire il gasolio, ed anzi la loro combustione è notevolmente 
problematica. 
Il biodisel può anche essere ottenuto da olii vegetali usati, il cui recupero è stato disciplinato dal 
DLgs 5 febbraio 1997, n° 22. Questo consente di sottrarre definitivamente gli olii vegetali usati dal 
circuito dell’alimentazione zootecnica o da utilizzi ancora più pericolosi per la salute umana. 
 
 

Dove si impiega 
 Il biodisel può essere utilizzato come combustibile per autotrazione e riscaldamento, sia miscelato 
con gasolio che tal quale. In Italia, attualmente è commercializzato soprattutto nel settore del 
riscaldamento, mentre come combustibile da autotrazione è impiegato prevalentemente da parte di 
aziende di trasporto e servizi, sia pubbliche che private. Fra le esperienze di impiego su mezzi 
pubblici possono essere citate quelle delle municipalizzate: A.M.S.A – Milano, S.I.A. – Brescia, 
A.M.T. – Genova, S.A.T. – Sassuolo, A.R.E.A. – Ravenna (città vincitrice del premio "Città 
sostenibile"). Si calcola che queste eperienze, unite ad altre minori, possano essere quantificate in 
una percorrenza annua di circa 70 milioni di chilometri! 
Per usare il biodisel come combustibile da riscaldamento è sufficiente sostituire eventuali materiali 
non compatibili (guarnizioni, tubi elastomerici di adduzione, ecc) e ritarare la quantità d'aria 
comburente.  
Per quanto riguarda l'autotrazione, l'utilizzo in miscela sino al 30% con il 70% di gasolio, non 
necessita di alcuna modifica o taratura del motore. Nei veicoli predisposti, può essere utilizzato 
puro al 100%. 
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Le emissioni 
Il biodisel può svolgere un ruolo sempre più attivo nelle strategie di salvaguardia ambientale delle 
nostre città, in quanto è una fonte energetica a basso impatto ambientale, senza idrocarburi 
aromatici quali il benzene, con minori emissioni di particolato e priva di zolfo. E' una fonte di 
energia rinnovabile e come tale uno degli strumenti individuati per limitare l'emissione di anidride 
carbonica in atmosfera, ritenuta uno dei gas che più stanno influenzando l'equilbrio climatico del 
nostro pianeta. 
L'uso di combustibili fossili provocano l'emissione di prodotti inquinanti come gli ossidi di zolfo 
(SOX), gli ossidi di azoto (NOX), le particelle sospese totali (PST), l'ossido di carbonio ed i 
composti organici volatili (COV). Si comprendono all'interno dei PST e dei COV alcuni inquinanti 
come il benzene, i composti organici aromatici, gli idrocarburi policiclici aromatici ed i metalli 
pesanti, che derivano soprattutto dalla combustione delle frazioni più pesanti del barile di petrolio, 
come gli oli combustibili. Le emissioni dei motori diesel alimentati a gasolio, caratterizzate da 
particolato ed ossidi di azoto, sono estremamente complesse perché formate da una miscela di 
sostanze organiche e non, che si trovano sia in fase gassosa che adsorbite sul particolato. Le 
preoccupazioni per la salute sono associate essenzialmente al particolato che può avere un effetto 
nocivo notevole, a partire da disturbi polmonari e cardiovascolari sino ad arrivare a patologie più 
gravi. 
Alla combustione è associata la produzione di anidride carbonica, che non può essere considerato 
un inquinante, in quanto è un gas che partecipa al ciclo biologico degli esseri viventi, sia animali 
che vegetali; ma il suo eccessivo accumulo nell'atmosfera provoca un innalzamento della 
temperatura del pianeta, dovuto ad un meccanismo denominato effetto serra. Per questo il 
contenimento delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas serra, è posto come priorità dai 
vari governi ed organizzazioni mondiali, come esplicitato nel Protocollo di Kyoto e dagli accordi 
di Bonn.  
Il Biodisel è un'energia rinnovabile, in quanto derivante dalla coltivazione di piante di colza, 
girasole e soia; durante il ciclo di crescita, le coltivazioni riassorbono l'anidride carbonica emessa 
dalla sua combustione. Il positivo bilancio dell'anidride carbonica emessa non è dovuto quindi ad 
una minore emissione di CO2 in fase di combustione, ma al fatto che il ciclo del biodiesel è chiuso. 
Per questo motivo il Biodisel è uno degli strumenti indicati dalla delibera CIPE del Novembre 1998 
pubblicata sulla G.U. n° 33 del 10 Febbraio 1999, indicante le "linee guida per le politiche e misure 
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" che incentiva progetti di politica ambientale di 
Enti Pubblici ed in particolare l'utilizzo di biodiesel per gli autoveicoli destinati al trasporto 
pubblico. 
 
In dettaglio le emissioni legate all'uso del Biodisel in autotrazione sono le seguenti: 
Anidride carbonica - CO2: L'aspetto principale che caratterizza il biodiesel è la sua rinnovabilità: 
questo implica che, oltre al fatto di essere una fonte di energia rinnovabile, emette anidride 
carbonica rinnovabile. Indipendentemente dal concetto di rinnovabilità l'emissione di CO2 al tubo di 
scappamento di un motore alimentato con biodiesel è pressoché uguale rispetto a quella misurabile 
per lo stesso motore alimentato a gasolio. 
Ossidi di azoto – Nox: Il problema degli ossidi di azoto, attualmente considerati tra i composti 
maggiormente pericolosi, è il punto dolente del biodiesel. Mediamente si parla di un aumento delle 
emissioni di NOx del 10-13% rispetto al gasolio a causa dell'elevato contenuto di ossigeno del 
biocombustibile. le miscele causano un'aumento minore della emissione di NOx che si attesta 
attorno al 2-3 % per il B20 sempre rispetto al gasolio. 
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Idrocarburi incombusti – HC: Gli Idrocarburi prodotti durante la combustione del biodiesel sono 
mediamente inferiori 15-20 % rispetto a quelli prodotti dal gasolio. 
Monossido di carbonio – CO: Le emissioni di CO sono mediamente inferiori del 40% rispetto al 
gasolio; il biodiesel in miscela al 20% emette mediamente il 15% in meno di CO. 
Il monossido di carbonio però nell'ambito motoristico non crea grandi problemi e può essere 
considerato un inquinante minore, ma è invece indice di cattiva combustione in quanto si produce in 
carenza di ossigeno. Maggiore è il quantitativo emesso e maggiori sono i problemi della 
combustione. L'ossigeno contenuto nei combustibili vegetali (mediamente il 10% nel biodiesel 
contro il 2% nel gasolio) favorisce la combustione e diminuisce le emissioni di CO. 
Particolato – PM: La riduzione di emissione di particolato rispetto al gasolio, va dal 20 al 60%. 
Parlare semplicemente di particolato è, comunque, fuorviante perché esistono ben precise 
definizioni che classificano questo componente e spesso si fa confusione tra PM, PM10, PM2,5. 
Inoltre il tema del particolato merita un approfondimento in quanto non basta verificare se un 
combustibile emette più o meno particelle di un altro, ma bisogna considerare la sua composizione 
in quanto la pericolosità del particolato varia molto in funzione delle specie chimiche che lo 
compongono e delle dimensioni medie delle sue particelle. 
Sulle particelle solide è adsorbita una certa quantità di sostanze aromatiche che sono considerate più 
o meno cancerogene e mutagene. Il biodiesel però, contenendo una minore percentuale di molecole 
aromatiche rispetto al gasolio, produce quantità inferiori di tali sostanze e quindi i suoi effetti sulla 
salute sembrerebbero meno pericolosi. 
Secondo studi recenti sembra infatti che il particolato emesso dal biodiesel sia mediamente meno 
pericoloso rispetto a quello emesso dalla combustione del gasolio in quanto costituito da particelle 
più grosse e quindi meno inalabili di quelle prodotte dal gasolio. 
Opacità dei gas di scarico: La fumosità diminuisce notevolmente, fino al 70% circa. 
Biossido di zolfo - SO2: L'emissione di SO2 non costituisce un problema essendo il biodiesel 
totalmente privo di zolfo. Ovviamente la miscelazione gasolio/biodiesel comporta l'aumento di 
emissioni di SO2 in percentuale uguale al contenuto di combustibile fossile.  
Aldeidi: sembra sia un argomento controverso: diverse fonti affermano che il biodiesel emette 
meno aldeidi rispetto al gasolio, mentre studi più recenti dimostrano il contrario 
 
L'utilizzazione del biodiesel nelle caldaie, anche se abbastanza diffusa a livello nazionale, non è 
stata oggetto di studi particolarmente approfonditi, se non in alcuni casi sporadici (ENEA, CNR, 
NOVAOL). La misurazione al camino delle emissioni di polveri, NOx, SO2 e CO di una caldaia di 
1750 kWatts alimentata a biodiesel, hanno rilevato che gli inquinanti considerati sono inferiori 
rispetto all'uso di gasolio contenente zolfo allo 0,25% in peso, tranne nel caso degli NOx, punto 
dolente del biodiesel. 
 
 

Biodegradabilità 
Il biodisel è prontamente biodegradabile nelle acque superficiali (secondo la definizione EPA) e 
questa caratteristica lo rende desiderabile per vari utilizzi, quali: impiego in aree protette per nautica 
e trasporti su terra e ovunque sussista il pericolo di perdite di combustibile. Ricerche svolte 
dall'Università di Idaho (USA), evidenziano un comportamento molto simile a quello del destrosio: 
in soluzione acquosa (protocollo EPA 560/6-82-003) dopo due giorni gli acidi grassi non sono più 
rivelabili, mentre dopo 28 giorni risulta trasformata in CO2 una quantità variabile tra il 75 e l'80% 
del prodotto iniziale (contro il 40% del gasolio). Peraltro, il biodiesel in miscela aumenta le 
caratteristiche di biodegradabilità in misura più che proporzionale alla sua concentrazione nel 
gasolio. 
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I vantaggi per la salute 
E' ormai provato come talune componenti del particolato prodotto dai motori siano dei potenziali 
cancerogeni. Questo aspetto è stato messo in evidenza a partire dal 1988 dal National Institute for 
Occupational Safety and Health (Istituto per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro - NIOSH) degli 
USA. Il biodiesel riduce significativamente quasi tutti i livelli di emissione regolamentati e, in 
particolare, la frazione di carboniosa che influisce sulla fumosità dei motori. In aggiunta, i relativi 
incombusti (HC) hanno un minore impatto sulla salute rispetto a quelli del gasolio. Questo aspetto è 
messo in evidenza dalla forte riduzione degli indici di mutagenicità: 50% per il particolato e quasi 
totalmente per i composti gassosi. Ciò ha indotto l'US Bureau of Mines (Ente statunitense per le 
Miniere) a indicare il biodiesel come combustibile ideale per motori operanti in ambienti di lavoro 
chiusi. Ciò grazie anche al suo elevato punto di infiammabilità (oltre 170 °C, contro i 50 °C del 
gasolio di origine minerale) che rende questo combustibile biodegradabile sicuro anche nella 
relativa movimentazione sia all'esterno che all'interno dei luoghi dove viene impiegato. Inoltre, test 
condotti secondo il protocollo USA EPA/600/4-90/027 su organismi vegetali e animali hanno 
evidenziato come il biodiesel sia atossico. 

I vantaggi per l’agricoltura 
Le specie da biodiesel (colza e girasole) rappresentano colture da inserire negli ordinamenti 
produttivi del nostro paese in alternativa alle tradizionali piante alimentari (cereali, ecc.) che 
forniscono prodotti di difficile collocamento (eccedentari). La colza è specie che si adatta bene 
anche a terreni di tipo marginale e nelle aree interne del Centro Italia e può rappresentare una 
importante alternativa colturale ai cereali coltivati in monosuccessione. Può svolgere, inoltre, una 
attività di cover crop, adatta a ridurre i fenomeni di lisciviazione del terreno nel periodo invernale, 
quando si hanno le massime precipitazioni idriche. 

Informazioni più dettagliate con test, verifiche e dati, si possono trovare in internet sul sito del 
Comitato Termotecnico Italiano (www.cti2000.it) 
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Chi lo produce 
 
La produzione italiana di biodiesel, ottenuto interamente da oli vegetali di colza (80%) e girasole 
(20%), è iniziata nei primi anni novanta. Attualmente la produzione viene realizzata da 16 ditte. Il 
biodiesel viene venduto in regime di defiscalizzazione entro un contingente annuo di 300.000 t. 
Questa quantità è stata ottenuta grazie ad un emendamento dei Verdi alla finaziaria del 2001. In 
precedenza la quantità massima producibile era di sole 125.000 t. 
Tale contingente defiscalizzato viene poi ripartito fra le società produttrici dall'Agenzia delle 
dogane secondo le modalità stabilite dal DM n. 256/2003.  
La ripartizione per il triennio 2001-2004, tra le aziende indicate nella tabella seguente, è stata 
definita con la Determinazione n. 468 del 13/02/2004 dell'Agenzia delle Dogane.  
 
 

Ditta Stato Sede o filiale italiana 
Bakelite Italia Varese 
Biodiesel Kartnten Austria Venezia 
Bioenergy Austria Padova 
Bionor Spagna Alessandria 
Comlube Italia Brescia 
Defilu Italia Milano 
DP lubrificanti Italia Latina 
Estereco Italia Perugina 
Fox petroli Italia Chieti 
ItalBi-oil Italia Bari 
Mythen Italia Matera 
New Aut Austria MI –  R –  L –  R 
Novaol Austria Austria Mi-Ve - Mn - Vr - Cr – Al 
Novaol Francia Francia Mi – Cr – Al 
Novaolo Italia  Italia Livorno 
RedOil Italia  Napoli 
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Quanto costa 
Il biodisel è economicamente conveniente, in quanto costa circa 0,06 Euro al litro in meno del 
normale gasolio. In realtà la produzione di biodiesel è attualmente più cara rispetto al gasolio 
tradizionale. Le incentivazioni basate sulla defiscalizzazione lo rendono più vantaggioso anche sul 
piano economico. Sembra, purtroppo, che la nuova finanziaria abbia di fatto cancellato il 
programma di agevolazioni su 300.000 t/anno previsto fino al 2010, riducendo il contingente 
soggetto a tali agevolazioni a 200.000 t/anno! 

 

Quale è il prezzo per l'emissione di una 
tonnellata di CO2 eq? 

Il prezzo del credito di emissione (previsto dal protocollo di Kyoto) non è fisso e dipende dal 
mercato secondo la domanda e l'offerta. Esperienze pilota indicano che il potenziale range di 
oscillazione del prezzo è fra 3-10 €/TonCO2eq. Altri studi e simulazioni numeriche effettuate 
indicano un prezzo variabile fra i 7 e i 40 €/Ton CO2 eq a secondo degli scenari ipotizzati. (Fonte: 
www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/kyoto/faq.asp ) 

 

Quale è il reale costo di una fonte 
energetica? 

Tra i vantaggi del nucleare, ci viene detto, ci sarebbe la convenienza economica: 1 megawattora di 
energia prodotta da reattori costerebbe circa 20 euro. Al contrario, le fonti rinnovabili per 
eccellenza, solare ed eolico, sarebbero quelle più care: da 60 a 100 euro per Mwh ottenuto con le 
pale eoliche, dai 200 ai 350 euro per ogni Mwh ottenuto grazie al sole, dai 60 ai 110 euro per le 
biomasse. Le fonti fossili avrebbero costi più contenuti, tra i 40 ed i 60 euro a megawattora. In 
realtà, una seria stima dei costi dovrebbe riferirsi all’intero ciclo della fonte, e considerare tanto i 
costi economici veri e propri, quanto le così dette esternalità, cioè i costi che ricadono non sul 
produttore ma su tutta la collettività, come i costi sanitari, sociali ed ambientali. Guardando a tutti 
questi aspetti, le fonti rinnovabili risultano decisamente più competitive. Sul piano delle esternalità 
le fonti energetiche fossili (carbone e petrolio) non reggono il confronto: un rapporto del 2001 della 
task force per le fonti rinnovabili del G8 (riportato in "L’energia pulita" – Ed. Il Mulino, 2003 – 
Aut. Pietro Menna, responsabile delle Attività sul solare presso la Direzione generale dell'energia e 
dei trasporti della Commisione europea) quantifica in 10 centesimi di €/kWh  quelle derivanti dai 
prodotti petroliferi, contro i 3 centesimi a carico dell’energia prodotta da biomasse. (Fonte: 
http://www.fareverde.it/informati/dossier_energia.php)
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Note sulla legislazione europea e 
nazionale 

Art. 43 della finanziaria 2005 
43. A decorrere dal 1 luglio 2004 il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "6. Le disposizioni del 
comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come 
combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei 
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime 
di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1 luglio 
2004 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa 
nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del 
territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, ed i 
rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al 
programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, 
le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di 
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto 
decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento adottato 
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle attività 
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali 25 luglio 
2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto 
applicabili, le disposizioni dell'articolo 61. 

6. 1. Entro il 1 marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle 
attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e 
delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua 
produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di 
evitare la sovra compensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e 
della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni 
anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della 
agevolazione di cui al medesimo comma 6. 

6.2 Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che 
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori 
proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in 
consumo entro il successivo 31 dicembre. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti 
dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente 
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.". 
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La legislazione Europea sul BIODIESEL 
Il Parlamento Europeo il 12 marzo 2003 ha approvato una Direttiva con una maggioranza di 531 
voti su 536 europarlamentari presenti.La nuova Direttiva, insieme ad una nuova legislazione 
europea per la defiscalizzazione dei biocombustibili che verrà approvata a breve, apre la strada per 
la definizione di un sistema normativo solido e trasparente atto a promuovere l’utilizzo del biodiesel 
e dei biocombustibili in generale nei paesi membri dell’Unione Europea.I provvedimenti chiave 
della Direttiva impongono agli Stati Membri di prendere misure adeguate e sviluppare piani 
nazionali per incrementare l’utilizzo dei biocombustibili con l’obiettivo di sostituire il 2% di tutte le 
benzine e diesel venduti nel settore trasporti entro il 2005. Questa percentuale dovrà essere 
progressivamente aumentata fino a giungere a coprire il 5,75% dei combustibili fossili entro il 
2010. Tra i biocarburanti il principale è il biodiesel: il provvedimento europeo si focalizza sui 
quantitativi totali da raggiungere, indipendentemente dalle modalità di utilizzo (puro o miscelato 
con gasolio minerale in varie proporzioni).La Direttiva inoltre stabilisce che gli Stati Membri 
dovranno informare regolarmente la Commissione sul modo in cui intendono raggiungere gli 
obiettivi stabiliti e che le amministrazioni nazionali sono tenute a comunicare ai cittadini e ai 
consumatori UE la possibilità di utilizzare il biodiesel e i biocombustibili. Gli Stati Membri 
dovranno inserire questa Direttiva nella loro legislazione nazionale entro la fine del 2004.Con 
questa decisione le autorità dell’UE hanno esplicitamente riconosciuto i benefici del biodiesel per 
quanto riguarda le riduzioni del CO2 e di quei gas che causano l’effetto serra, la diminuzione della 
dipendenza dai combustibili fossili d’importazione e l’impatto positivo sull’agricoltura. 

 
 

La situazione italiana 
La materia è disciplinata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2003, n. 
256 "Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto 
denominato biodiesel" (GU 12/9/2003, n.212). Tale decreto stabilisce che il biodiesel, nell'ambito 
di un programma triennale di durata dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di un 
contingente annuo di 300.000 tonnellate, è esentato dall'accisa, con l'osservanza di alcune 
disposizioni, tra le quali si citano: possono essere avviate alla esterificazione oli vegetali senza 
alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza; gli impianti di produzione devono 
presentare caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini di adeguata concessione rilasciata in 
base alla normativa vigente. possono partecipare all'assegnazione delle quote gli impianti di 
produzione siti nel territorio della Comunità europea devono operare in regime di deposito fiscale;  

· l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio, 
segue, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in 
consumo alle caratteristiche indicate nella tabella riportata negli allegati al decreto (Allegato); e' 
consentita la miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile purché effettuata 
nei depositi fiscali; il biodiesel in miscela con il gasolio, è avviato al consumo come carburante, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni tecniche, con tenore in volume di biodiesel fino al 5% ovvero 
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al 25%. le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5%, 
che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente, possono essere avviate 
al consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Tali miscele possono essere stoccate 
promiscuamente con gasolio. Limitatamente al trasferimento tra depositi fiscali, sulla 
documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, è apposta l'indicazione "gasolio 
contenente biodiesel fino al 5%" le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel pari al 
25%, possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete. L'impiego in rete di tali 
miscele resta subordinato al rispetto delle norme tecniche che saranno emanate dalla Commissione 
tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA). Sulla documentazione fiscale e commerciale delle 
stesse miscele, è apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel al 25%".In sostanza la 
produzione del biodiesel è legata a quattro punti fondamentali: 

1. ripartizione delle quote e determinazione del contingente: il Ministero delle Finanze 
definisce ogni anno una quota di produzione ripartita fra i diversi soggetti che ne fanno 
richiesta; 

2. aspetti fiscali: la produzione e la miscelazione di biodiesel con gasolio o olio combustibile 
avviene in regime di deposito fiscale e nei limiti del contingente di 300.000 t/anno per 
l'esenzione dell'accisa; spetta all'agenzia delle dogane effetture i controlli di "conformità 
fiscale" sulla base dei parametri indicati nell'allegato;  

3. commercializzazione ed utilizzo: è consentita la commercializzazione e l'utilizzo di 
biodiesel in miscela in percentuale inferiore o uguale al 5% presso utenze in rete o extra 
rete. E' consentita altresì la commercializzazione e l'utilizzo di biodiesel in miscela in 
percentuale pari al 25% solo presso utenti extra rete, mente l'impiego in rete è possibile 
solamente se vengono rispettate le specifiche CUNA in emanazione.  

4. caratteristiche merceologiche: i produttori che intendono partecipare al "progetto pilota" e 
quindi fruire dell'esenzione dall'accisa, devono presentare una dichiarazione di conformità 
delle caratteristiche merceologiche del biodiesel alle vigenti norme UNI.  

Il DM definisce quindi la procedura che le aziende produttrici devono seguire per partecipare al 
programma triennale 2001-2004 e stabilisce i criteri di assegnazione specificando che i quantitativi 
assegnati annualmente non possono essere ceduti.  

Il decreto stabilisce infine che cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento precedente, 
adottato con DM 22 maggio 1998, n. 219.  

A valle della pubblicazione del DM n. 256/2003 l'Agenzia delle Dogane ha emanato alcune 
determinazioni che regolamentano la materia: 

Determinazione n. 2412 del 17/12/2003. Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento 
256/2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul "Biodiesel" e fissa il 
termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al programma di 
ripartizione del contingente agecolato dalla data di pubblicazione sulla GUCE del regolamento, 
anche per estratto (GUCE C/299 del 10/12/2003 - scadenza 8/2/2004) 

Oltre a definire il termine per la presentazione delle domande di assegnazione delle quote, chiarisce 
quali sono le principali novità introdotte dal DM n. 256/2003:  la tabella con le caratteristiche fiscali 
riportata nell'allegato al decreto stesso che è stata aggiornata con le caratteristiche riportate dalle 
due norme nazionali UNI 10946 (per autotrazione) e UNI 10947(per riscaldamento) e che quindi 
abroga la precedente tabella del DM 219/98; la possibilità di utilizzare gasolio miscelato al 25% 
con biodiesel da utenti in rete;  



Amici del biodisel  
Biodisel: un contributo alla riduzine dell’inquinamento atmosferico  

Trento, Marzo 2005                                                                                                   Pag. 16 

Determinazione n. 468 del 13/02/2004. Biodiesel: assegnazione del contingente per l'annualità 
2003-2004 e dei quantitativi non assegnati per le annualità 2001-2002 e 2002-2003 nell'ambito del 
programma triennale 2001-2004 di cui all'art. 21 della legge n.388/2000.  

In applicazione all'art. 5 del DM n. 256/2003 assegna i quantitativi di prodotto per il programma 
triennale 2001-2004. 

Determinazione n. 524 del 18/02/2004. Biodiesel. Parziale rettifica delle quote a saldo per 
l'annualità 2003-2004. Seguito a determinazione n.468 del 13/02/2004. 
Rettifica parzialmente quanto stabilito della determinazione n. 468/2004. 
Il decreto appena descritto nacque dalla finaziaria 2001, (Legge n. 388 del 23/12/00, art. 21), che 
introduceva l'esenzione di accisa per il biodiesel fino al limite di un contingente annuo di 300.000 
tonnellate da prodursi annualmente per tre anni, dal 1/7/01 al 1/7/04. Quantitativi eccedenti il 
suddetto contingente previsto dal progetto pilota, sarebbero dovuti essere soggetti all'accisa 
analogamente ai prodotti petroliferi (art.21 comma 6 Decreto Legislativo 504 del 26/10/95). 
Demandò altresì ad un successivo decreto del Ministero delle Finanze la definizione dei requisiti 
degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le caratteristiche fiscali del 
prodotto, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione delle quote produttive. Inoltre 
invitò il Ministro dell'Industria a promuovere un progetto pilota che consenta l'avvio al consumo del 
biodiesel per autotrazione presso utenti in rete in deroga all'art. 2, comma 4, del DM n. 219/98.  

Ne è risultato il DM 256/2003 descritto poco sopra che abroga le disposizioni del DM 219/98 e che 
discplina nuovamente la materia. 
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IL BIODIESEL E’ GIA’ DISPONIBILE 
 

L'intervento di Assobiodiesel al 
Convegno sull'inquinamento urbano 
tenutosi oggi a “Progetto Città”, in 

Fiera Milano. 
 
 
(Milano 20/02/03) -- "Il biodiesel può essere utilizzato fin da subito come combustibile 
nelle caldaie da riscaldamento e come carburante per autobus e mezzi pesanti".  
Con questa dichiarazione l'ingegner Claudio Rocchietta, presidente di Assobiodiesel 
(l’Associazione dei produttori italiani di biodiesel facente capo a Confindustria) ha iniziato il 
suo intervento al dibattito "Promuovere e finanziare le azioni per lo sviluppo 
sostenibile"  tenutosi questa mattina a "Progetto Città", presso la Fiera di Milano. 
 
Il biodiesel è un carburante ed un combustibile ricavato dall'olio di colza, di girasole o di 
soia, ed è per sua natura ecologico, riducendo di più del 50% le emissioni nocive rispetto 
al gasolio d'origine minerale. 
 
“I produttori italiani di biodiesel sono pronti a fare la propria parte - ha detto Rocchietta - 
Possiamo assicurare la fornitura di biodiesel per migliaia di caldaie da riscaldamento e per 
tutte le flotte di automezzi pesanti, sia pubbliche che private, che ne facciano richiesta. Il 
biodiesel, sperimentato da più di dieci anni,  è già distribuito ed ampiamente utilizzato in 
Italia e in Europa. Parlare di “limitata disponibilità” ed “alto costo” del biodiesel non solo 
non corrisponde al vero, ma tradisce un atteggiamento dilatorio nei confronti di una 
soluzione alternativa all'inquinamento dell'aria. Nel 2002, infatti, l'Italia è stata autorizzata 
dal Consiglio d’Europa a produrre fino a 300 mila tonnellate annue di biodiesel in 
esenzione d’accise, per cui il problema della disponibilità è inesistente. Per quanto riguarda 
il costo del biodiesel, va ricordato che esso equivale a quello del gasolio minerale ed è, 
pertanto, del tutto competitivo". 
 
"Chiediamo agli Amministratori di Regioni, Provincie e Comuni - ha concluso Rocchietta 
- di iniziare a dare il buon esempio alimentando a biodiesel gli impianti di riscaldamento 
dei propri edifici, di dare comunicazione ai cittadini della disponibilità di questo bio-
combustibile e di favorirne l'applicazione per le flotte di autobus e mezzi pesanti, sia 
pubbliche che private, per esempio eliminando i vincoli al traffico nel centro delle città per 
i veicoli alimentati a biodiesel o istituendo un punteggio ambientale nelle gare d'appalto. 
Finora abbiamo ricevuto promesse, ma l'emergenza dettata dall'inquinamento delle città 
suggerisce decisioni più rapide". 
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Accordo Volontario Nazionale 
per l’utilizzo dei biocarburanti nel settore trasporti 

Filiera Biodiesel 
Introduzione di Miscele 

Biodiesel-Gasolio nella rete nazionale di distribuzione carburanti 
e nelle flotte di trasporto pubblico e dei servizi di pubblica utilità  

TRA: 

 Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico e per le 
Industrie a Rischio, Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma, nel seguito denominato MINAMB;  

 Ministero dell’Industria e del Commercio Estero, Direzione Generale dell’Energia e delle Risorse 
Minerarie, Via Molise 2 – 00187 Roma, nel seguito denominato MICA;  

 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale delle Politiche Agricole ed 
Agroindustriali Nazionali, Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, nel seguito denominato MIPAF;  

 Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Dipartimento Trasporti Terrestri, Via G. Caraci, 36 – 
00157 Roma, nel seguito denominato MINTRA;  

 Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Coordinamenti Interregionali Ambiente, Energia e Trasporti, 
Via Parigi, 2 – 00185 Roma, nel seguito denominata REGIONI;  

 Unione delle Province d’Italia, Piazza Cardelli, 4 - 00186 Roma, nel seguito denominata UPI;  
 Associazione Nazionale Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma, nel seguito denominata 

ANCI;  
 Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Corso d’Italia, 25 – 00198 Roma, nel seguito denominata 

CGIL;  
 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Via Po, 21 – 00198 Roma, nel seguito denominata CISL;  
 Unione Italiana del Lavoro, Via Lucullo, 6 – 00187 Roma, nel seguito denominata UIL;  
 Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda, Via Nazionale, 75 I - 00184 Roma, nel seguito 

denominata CIDA;  
 Ente Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, Lungotevere Grande Ammiraglio 

Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma, nel seguito denominato ENEA;  
 Associazione Imprese Gestione Servizi Tecnici Integrati, Via Silvio D'Amico, 40 - 00145 Roma, nel 

seguito denominata AGESI;  
 Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche, Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino, nel 

seguito denominata ANFIA;  
 Associazione Italiana dell’Industria Olearia, Piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma, nel seguito 

denominata ASSITOL;  
 ASSOCOSTIERI, V.le Cesare Pavese, 305 – 00144 Roma;  
 Associazione Trasporti, Piazza Cola di Rienzo, 80/a – 00192 Roma, nel seguito denominata ASSTRA;  
 Confederazione Italiana Agricoltori, Via M. Fortuny, 20 – 00196 Roma, nel seguito denominata CIA;  
 Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma, nel seguito 

denominata COLDIRETTI;  
 CONFAGRICOLTURA, Corso Vittorio Emanuele, 101 – 00186 Roma;  
 Confederazione Produttori Agricoli, Via Tevere, 15 – 00198 Roma, nel seguito denominata COPAGRI;  
 Confederazione Italiana Piccola e Media Industria, Via della Colonna Antonina, 52 – 00100 Roma, nel 

seguito denominata CONFAPI;  
 ITALIA NOSTRA, Via Nicolò Porpora, 22 – 00198 Roma;  
 LEGAMBIENTE, Via Salaria, 403 – 00199 Roma;  
 UNIONE PETROLIFERA, Via Giorgione, 129 – 00147 Roma;  
 Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature, Via Po, 25/c – 00198 Roma, nel seguito 

denominata WWF Italia.  

 
Premessa 
I trasporti in Italia sono legati per la massima parte ai consumi di prodotti petroliferi e presentano, quindi, una 
flessibilità minima in termini di sostituzione di fonti energetiche ed un’elevata vulnerabilità in termini di 
approvvigionamento. 
Ai trasporti è imputabile circa un terzo dei consumi finali di energia e di emissioni di gas serra; gli stessi sono in 
crescita sia in valore assoluto sia in percentuale. Inoltre, i trasporti sono la maggior fonte di inquinamento 
atmosferico. Infatti, il settore trasporti (secondo stime ENEA basate sul metodo Corinair, utilizzando per i trasporti 
il modello COPERT II), è responsabile del 74% delle emissioni di monossido di carbonio, del 55 % degli ossidi di 
azoto, del 52% degli idrocarburi volatili, del 9% degli ossidi di zolfo. Il traffico urbano, in particolare, incide per 
oltre il 30 % sui consumi di energia dell’intero settore, e quindi per circa il 10 % sui consumi energetici nazionali, 
ed è il maggior responsabile delle emissioni di benzene (per oltre il 90%) e delle particelle sospese totali. 
L’obiettivo di sostenibilità degli usi dell’energia nei trasporti ha una duplice valenza: 
 
Globale, relativamente alla riduzione delle emissioni dei gas serra come previsto dall’accordo di Kyoto, con il 
notevole valore aggiunto, data la vulnerabilità energetica nazionale, di accrescere l’efficienza energetica di un 
sistema essenziale per l’economia e la vita del Paese; 
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locale, per i danni dell’inquinamento atmosferico sulla salute, specialmente nelle aree urbane. 
 
Gli interventi necessari per il raggiungimento dei due macrobiettivi sono generalmente sinergici per cui il rispetto 
delle clausole negoziate per l’Accordo di Kyoto comporta un valore aggiunto in temini di vivibilità complessiva e 
di miglioramento della competitività economica; va quindi visto, oltre che come un necessario adempimento, come 
una straordinaria opportunità. 
 
Il consumo energetico nei trasporti e le conseguenti emissioni di CO2 e di inquinanti sono il risultato di due serie 
di fattori:  

o I consumi e le emissioni medie dei veicoli in circolazione;  
o il totale dei chilometri percorsi e le condizioni di marcia dei veicoli, in particolare velocità e livelli di 

congestione del traffico.  

Ponendo l'attenzione sul primo fattore, oltre ad intervenire migliorando l’efficienza energetica dei nuovi veicoli, 
ulteriori vantaggi sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di inquinanti si potranno avere, inoltre, 
dall’introduzione di biocarburanti (combustibili liquidi ottenuti da materie prime vegetali, utilizzabili nel settore 
dell'autotrazione in parziale sostituzione della benzina e del gasolio) e, in particolare, di biodiesel. Infatti, il 
biodiesel trova la più conveniente possibilità di sviluppo ai fini della riduzione dell’inquinamento ambientale nei 
centri urbani. Peraltro, lo sviluppo e l'impiego del biodiesel risulta al primo posto nell'elenco delle misure 
riguardanti il settore dei trasporti previste dalle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle 
emissioni dei gas serra predisposte sulla base della Delibera CIPE n.137 del 19/11/'98. 
 
L’accordo raggiunto a Kyoto ha determinato per l’Europa l’obbligo di diminuire dell'8 %, rispetto ai livelli del 
1990, le emissioni di gas serra entro il periodo 2008-2012. A livello nazionale, l'obiettivo di riduzione è stato 
fissato al 6,5 % e la suddetta Delibera CIPE assegna al settore trasporti obiettivi di riduzione al 2012 compresi tra 
18 e 21 Mt di CO2. Le suddette linee guida, inoltre, nell'assegnare anche alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili i medesimi obiettivi di riduzione già assegnati al settore trasporti, sottolineano la potenzialità esistente 
in relazione alla grande estensione di aree che potrebbero essere destinate a produzioni agricole non alimentari 
tenendo conto del ruolo contestuale delle varie filiere interessate, oltre a quella del biodiesel. La già citata Delibera 
CIPE n.137 del 19/11/'98, nell'approvare gli obiettivi di riduzione stabilisce, inoltre, al punto 5. che "entro il 31 
dicembre 1999, laddove non siano stati stipulati accordi volontari tra gli operatori e le amministrazioni che 
soddisfino agli obiettivi indicati dalle linee guida, …" saranno adottati provvedimenti finalizzati al conseguimento 
di tali obiettivi, primi fra tutti quelli riguardanti l'utilizzo dei biocombustibili come carburanti per l'autotrazione. 
 
Tutto ciò premesso, si rende opportuno attivare un Accordo Volontario volto a creare i presupposti e a 
determinare le condizioni favorevoli alla nascita di un mercato nazionale del biodiesel con lo scopo ultimo di 
contribuire a raggiungere gli obiettivi indicati nella suddetta Delibera CIPE ed, in particolare, la riduzione 
delle emissioni di CO2 assegnata al settore dei trasporti e al settore delle fonti rinnovabili. 
 
 
Pertanto, le Parti concordano: 
 
1. Obiettivo dell’Accordo 
L’obiettivo dell’Accordo, che vede coinvolti tutti i soggetti costituenti l’intera filiera del biodiesel, è di contribuire 
alla riduzione delle emissioni di CO2 e delle emissioni inquinanti in ambito urbano attraverso l’utilizzo di 
biodiesel nel settore trasporti. 
L'Accordo si pone obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 paria a 0,25 Mt al 2003, 0,5 Mt al 2005 e 1 Mt al 
2010. 
In particolare, esso prevede due contesti applicativi. Il primo contesto riguarda l’introduzione di miscele biodiesel-
gasolio, con percentuali di biodiesel fino al 5 %, nella rete nazionale di distribuzione carburanti. 
Il secondo contesto riguarda l’utilizzo di miscele biodiesel-gasolio, anche in percentuali superiori al 5 %, nelle 
flotte di trasporto pubblico e in quelle dei servizi di pubblica utilità. Le miscele, con caratteristiche qualitative 
conformi agli standard di riferimento, godranno di un’agevolazione fiscale tale da consentire di venderle allo 
stesso prezzo del gasolio. 
Per uno scrupoloso rispetto del principio di precauzione, fino ad una verifica conseguente all’approvazione della 
revisione della Direttiva comunitaria 220/90, o comunque a fronte di novità sostanziali condivise dalle Parti 
contraenti, non si farà uso di semi oleosi e di oli derivati da varietà geneticamente modificate. 
 
 
2. Impegni delle Parti 
MICA, MINAMB, MINTRA e MIPAF si impegnano a promuovere meccanismi e strumenti, economici e fiscali, 
anche di concerto con altre Amministrazioni dello Stato e la Conferenza Permanente Stato-Regioni, finalizzati al 
raggiungimento dell’obiettivo dell’Accordo stesso in entrambi i contesti applicativi. MICA e MINAMB si 
impegnano, inoltre, a rendere disponibili adeguate risorse economiche all'ENEA, anche attraverso l’istituzione di 
specifici Fondi, per la gestione e l’attuazione del presente Accordo e per attività di ricerca e sviluppo concordate, 
ritenute necessarie per l’efficacia dell’attuazione dell’Accordo stesso. 
 
REGIONI si impegnano a promuovere meccanismi e strumenti di informazione atti a creare condizioni favorevoli 
alla diffusione dell’utilizzo di miscele biodiesel-gasolio per l’autotrazione. Si impegnano, inoltre, nelle forme e 
con le modalità previste dai rispettivi atti di pianificazione energetica e agro-forestale e sui trasporti, a fornire 
supporto, anche finanziario (anche a valere sui fondi derivanti dalla Carbon-Tax), se definito in accordi territoriali 
su specifiche iniziative di interesse regionale, a campagne di sperimentazione in campo di miscele biodiesel-
gasolio, con percentuali di biodiesel superiori al 5%, anche per la valutazione dei relativi benefici energetico-
ambientali. 
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AGESI, ANCI, CONFAPI e UPI si impegnano a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione verso le 
Amministrazioni locali, le aziende di trasporto pubblico e privato nonché quelle dei servizi di pubblica utilità per 
la diffusione dell’utilizzo di miscele biodiesel-gasolio e per la sperimentazione in campo di miscele con 
percentuali di biodiesel superiori al 5 %. 
 
ANFIA si impegna a promuovere presso le aziende associate azioni di sperimentazione e ricerca finalizzate 
all’incremento dell’utilizzo del biodiesel nelle motorizzazioni (miscele con percentuali di biodiesel superiori al 
5%) anche attraverso il miglioramento dell’efficienza delle miscele biodiesel-gasolio. Si impegna, inoltre, affinché 
le aziende costruttrici di veicoli associate all’ANFIA contemplino l’impiego delle miscele biodiesel-gasolio 
oggetto dell’Accordo (con percentuali di biodiesel fino al 5%), anche all'interno delle garanzie d'uso delle loro 
motorizzazioni. 
 
ASSITOL, in concorso con le REGIONI, si impegna a promuovere presso le aziende associate la produzione di 
biodiesel con caratteristiche qualitative conformi agli standard di riferimento ed a promuovere, d’intesa con le 
Confederazioni agricole, azioni e misure tendenti a favorire un adeguato sviluppo della produzione nazionale di 
semi non food, in particolare attraverso la stipula di Accordi di bacino per la fornitura della materia prima agli 
impianti di trasformazione. 
 
ASSOCOSTIERI si impegna ad approntare presso i depositi fiscali di cui le aziende associate sono titolari, le 
miscele biodiesel-gasolio destinate sia all’utilizzo in rete sia all’utilizzo extrarete, aventi caratteristiche qualitative 
conformi agli standard di riferimento. 
 
ASSTRA si impegna a promuovere presso le aziende associate la disponibilità ad effettuare attività di 
sperimentazione in campo di miscele biodiesel-gasolio. 
 
CGIL, CISL, UIL si impegnano ad effettuare azioni di valutazione delle ricadute occupazionali con l’obiettivo di 
definire con le parti sociali interessate, negli ambiti ed ai livelli territoriali più opportuni, i conseguenti 
aggiustamenti positivi quali-quantitativi della forza-lavoro. Si impegnano, inoltre, a partecipare attivamente alle 
azioni di sensibilizzazione, formazione e informazione. 
 
CIDA si impegna ad effettuare azioni di sensibilizzazione, formazione e informazione verso i propri associati. 
 
CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e COPAGRI si impegnano a promuovere azioni ed iniziative 
tendenti a favorire la produzione di oleaginose non food con caratteristiche qualitative idonee alla produzione di 
biodiesel per l’uso in autotrazione e all'adozione di appropriate tecniche colturali atte a conseguire l’ottimizzazione 
delle produzioni nel rispetto dell’ambiente. 
 
ENEA si impegna a fornire supporto tecnico-scientifico per le attività relative alla gestione ed attuazione del 
presente Accordo, predisponendo anche un rapporto annuale sullo stato di attuazione, e a promuovere azioni di 
diffusione delle informazioni e dei risultati. Si impegna, inoltre, a promuovere attività di ricerca e sviluppo 
concordate, ritenute necessarie per l’efficacia dell’attuazione dell’Accordo stesso. 
 
UNIONE PETROLIFERA si impegna a promuovere presso le aziende associate il ritiro del biodiesel prodotto, 
l’approntamento, presso i depositi fiscali di proprietà delle aziende stesse, delle miscele biodiesel-gasolio con 
percentuali di biodiesel fino al 5 % aventi caratteristiche qualitative conformi agli standard di riferimento, e la loro 
commercializzazione attraverso la rete nazionale di distribuzione carburanti allo stesso prezzo del gasolio. 
 
ITALIA NOSTRA, LEGAMBIENTE e WWF Italia si impegnano a promuovere azioni di sensibilizzazione e 
diffusione delle informazioni sui benefici energetico-ambientali connessi all’utilizzo del biodiesel. 
 
I soggetti sottoscrittori del presente Accordo Volontario ed i soggetti individuati nell’ambito del medesimo, 
concretamente destinatari delle iniziative e degli effetti previsti dalle determinazioni qui assunte secondo i criteri e 
le modalità più appropriate da stabilire in sede di Comitato di Gestione (vedi paragrafo 5.), saranno coinvolti quali 
coprotagonisti degli adempimenti stabiliti nell’Accordo per la sua piena applicazione ed efficacia. 
 
 
3. Azioni 
Considerato che: 

a. Ai fini indicati, è necessario sviluppare la produzione di risorse energetiche rinnovabili favorendo una 
domanda solvibile di prodotti di origine vegetale, in particolare del carburante vegetale denominato 
"biodiesel", parzialmente sostitutivi di quelli tradizionali di origine minerale;  

b. che in tale ambito produttivo sono molteplici le vie e le iniziative concernenti l’utilizzo di risorse 
energetiche rinnovabili quali anche quelle attivabili nella filiera agro-forestale, anche con riferimento 
alla dimensione delle aziende agricole e ciò in stretta relazione alle sempre più significative indicazioni 
assunte dalla U.E.;  

c. la disponibilità di materia prima a livello nazionale è inadeguata e concentrata sulla coltivazione del 
girasole. La situazione tenderà ad aggravarsi a seguito dell’applicazione della nuova politica agraria UE 
che per l’Italia andrà a favorire la coltivazione dei cereali;  

d. per la filiera del biodiesel la materia prima agricola e gli oneri inerenti la distribuzione costituiscono di 
gran lunga i fattori di costo più importanti;  

e. gli aspetti logistici, in particolare la disponibilità di materia prima nazionale nelle aree di localizzazione 
degli impianti, possono offrire opportunità di riduzione dei costi che vanno a sommarsi a quelli 
ottenibili dal punto precedente;  

f. le esperienze europee hanno dimostrato che l’obiettivo della riduzione del differenziale di prezzo con le 
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fonti fossili può essere perseguito anche tramite una forte integrazione di filiera;  
g. un punto fondamentale è la necessità di pervenire ad una standardizzazione dei biocombustibili, con lo 

scopo di dare stabilità al mercato ed adeguate garanzie a coltivatori, produttori, distributori e, 
soprattutto, consumatori finali. Attualmente, a livello nazionale vige la norma UNI 10635-1997 
elaborata dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) e dalla Commissione Tecnica di Unificazione 
nell'Autoveicolo (CUNA). Essa è una specifica di natura merceologica ed è relativa ai valori limite 
delle caratteristiche indispensabili per classificare gli esteri metilici degli oli vegetali come 
combustibili. A livello europeo, il Comitato Europeo per la Normazione (CEN) ha operato attraverso il 
WG24 e il WG25, costituiti in seno al TC19. Nel mese di ottobre 2000 i suddetti WG hanno inviato alla 
Segreteria del TC19 le specifiche del FAME (Fatty Acid Methylester) sia per uso trazione sia per uso 
riscaldamento. Inoltre, il WG24 ha provveduto ad apportare alla norma EN 590 - Novembre 1999 le 
opportune modifiche per consentire di aggiungere al gasolio fossile, biodiesel fino ad un contenuto 
massimo pari al 5% vol. a patto che i limiti della EN 590 vengano rispettati. Le due specifiche citate e 
le modifiche alla EN 590 per accogliere fino al 5 % vol. di biodiesel sono state messe in inchiesta 
tecnica dal CEN. UNI, in considerazione di quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2001 per quanto 
attiene al biodiesel, ha deciso di anticipare l’adozione delle specifiche CEN sopra citate nonché le 
modifiche alla EN 590. UNI ha sottoposto la versione nazionale delle specifiche CEN ad inchiesta 
pubblica che si è conclusa senza commenti il 10 febbraio 2001. Le due specifiche saranno pubblicate a 
breve scadenza. Contestualmente, la specifica UNI 10635-1997 sarà abrogata. Infine, CUNA ha allo 
studio la specifica per le miscele che contengono il 20-30 % vol. di biodiesel in gasolio che non sono 
state prese in considerazione dal CEN;  

h. occorre promuovere ed integrare attività di ricerca e sperimentazione finalizzate sia a migliorare le 
caratteristiche qualitative e le rese delle materie prime per la produzione di biodiesel sia ad assicurare 
che le miscele "biodiesel-gasolio" prodotte siano conformi agli standard di riferimento sia a dimostrare 
i benefici energetico-ambientali derivanti dall’utilizzo del biodiesel;  

i. i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione dovrebbero essere divulgati attraverso azioni di 
informazione e sensibilizzazione indirizzate a tutti i soggetti costituenti la filiera con particolare 
riguardo agli utenti finali;  

j. il recupero di oli e grassi vegetali usati, principalmente dalla grande ristorazione ma anche da una 
raccolta differenziata in aree urbane, potrebbe fornire ingenti quantitativi di materia prima a costi 
limitati. Questi aspetti vanno però traguardati con la dovuta cautela, in relazione all’uso finale cui è 
destinato il biodiesel;  

k. gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con una politica di sviluppo di nuovi posti di lavoro nei settori 
agricolo e industriale e con l’attivazione di iniziative mirate ad un esito occupazionale quali-
quantitativo proprie nel campo biodiesel;  

le Parti concordano sull’effettuazione delle seguenti attività: 

1. incentivazione allo sviluppo di coltivazioni dedicate non food e svincolate dal set-aside obbligatorio;  
2. miglioramento delle tecniche colturali per colza e girasole;  
3. sperimentazione e ricerca con l'obiettivo di assicurare che il biodiesel prodotto con miscele di olio di 

colza e di girasole nonché con oli di diversa provenienza e di interesse nazionale, possieda 
caratteristiche conformi alle specifiche vigenti e di dimostrarne sia l’applicabilità sia i benefici 
energetico-ambientali derivanti dal suo utilizzo;  

4. individuazione, introduzione e adattamento di specie e/o varietà vegetali, attualmente non diffuse 
(brassicacee, ricino, cartamo, ecc.), in grado di ottimizzare le produzioni nel rispetto dell’ambiente con 
un bilancio energetico positivo. Sviluppare gli ordinamenti produttivi e gli avvicendamenti colturali in 
grado di favorirne l'introduzione e la riduzione dei costi;  

5. promozione dell'integrazione di filiera, attraverso specifiche agevolazioni per iniziative che prevedano 
partecipazioni interprofessionali;  

6. promozione dell'attività di recupero di oli vegetali usati ed altre materie seconde con elevata possibilità 
di utilizzazione nei processi di produzione del biodiesel tenendo presente i limiti imposti dal tipo di 
utilizzo;  

7. attivazione della domanda tramite un'adeguata campagna d'informazione e promozione anche attraverso 
campagne informative promosse direttamente dalle aziende petrolifere.  

 
4. Durata, valutazione e termine dell’Accordo 
L'Accordo ha una durata di cinque anni. Nel 2003 le Parti procederanno a una prima valutazione su:  

• Implementazione dell'Accordo;  
• benefici energetico-ambientali conseguiti.  

Sulla base delle risultanze della valutazione le Parti potranno eventualmente ridefinire o adeguare obiettivi, 
impegni ed azioni al fine di incrementare l'efficacia dell'Accordo stesso. Se significativi e imprevedibili sviluppi 
avvenissero entro l’anno 2003, ad esempio riguardanti:  

• Le politiche nei settori dell'energia e dell'ambiente e le conoscenze tecnologiche nei settori dell'energia 
e dell'ambiente;  

• le risorse finanziarie, disponibili o previste, del Governo per il miglioramento dell'efficienza energetica;  
• la legislazione (particolarmente sulle imposte e sull'ambiente) e la giurisprudenza;  
• la crescita economica, la competitività e lo sviluppo dell'efficienza operativa e le aspettative in merito;  
• condizioni in generale che influenzino il contesto economico nel quale il miglioramento dell'efficienza 
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energetica debba essere modificato, e che provochino sostanziali conseguenze per l'implementazione 
dell'Accordo;  

le Parti si consulteranno per valutare i necessari cambiamenti ai contenuti dell'Accordo. Qualora tali consultazioni 
non portassero a un consenso entro sei mesi, ciascuna delle Parti potrà considerarsi non più vincolata all'Accordo. 
 
 
5. Gestione dell’Accordo 
Per la gestione del presente Accordo, entro tre mesi dalla data di stipula, viene istituito un “Comitato di Gestione ” 
che sarà composto da un rappresentante per ognuno dei soggetti firmatari. Il Comitato di Gestione si riunisce 
almeno quattro volte l’anno per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, e comunque ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità o per richiesta di una delle Parti. Il Comitato di Gestione è convocato e presieduto dai Ministeri 
MICA e MINAMB mentre l’ENEA assicurerà il necessario supporto tecnico-scientifico. Il Comitato di Gestione è 
la sede nella quale saranno discusse le attività dell’Accordo e avrà le seguenti funzioni:  

• Stabilire le modalità operative e pianificare le attività elencate al paragrafo 3., definendo, per ogni 
singola attività, impegni dei soggetti coinvolti, costi, obiettivi e relativa scadenza temporale;  

• valutare gli extracosti connessi all’utilizzo del biodiesel;  
• individuare le fonti di finanziamento per la gestione dell’Accordo e per l’effettuazione delle attività 

previste;  
• definire e controllare il sistema di monitoraggio e di reporting sull’implementazione e gestione 

dell'Accordo;  
• verificare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti e dei tempi previsti;  
• definire ed approvare le campagne di diffusione dei risultati raggiunti;  
• interfacciare le attività previste dall'Accordo con altre iniziative nazionali o comunitarie, in modo da 

sviluppare sinergie fra di esse e l'Accordo, attraverso il collegamento e scambio di informazioni con i 
Paesi interessati alla tematica, a partire da quelli partecipanti alle reti europee di cooperazione promosse 
dal Programma europeo Altener;  

• riferire alle Parti due volte l'anno o, su richiesta di esse, sullo stato di avanzamento dell'Accordo;  
• preparare una relazione annuale sullo stato di attuazione dell’Accordo, basata sul rapporto tecnico 

annuale predisposto da ENEA sulla scorta delle informazioni fornite dalle Parti.  

 
6. Risorse per l’esecuzione delle attività 
Le spese ordinarie relative alla esecuzione delle attività di competenza di ciascun 
contraente sono sostenute dai contraenti stessi, secondo quanto demandato da leggi e 
norme in materia e dai relativi ruoli istituzionali o statutari. 
 
Letto, concordato e sottoscritto in Roma il 6/4/2001 

MINISTERO AMBIENTE MINISTERO INDUSTRIA MINISTERO TRASPORTI 

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE REGIONI 

UPI ANCI ENEA ANFIA 

AGESI ASSITOL ASSTRA ASSOCOSTIERI 

CGIL CISL UIL CIDA CIA 

COLDIRETTI CONFAGRICOLTURA CONFAPI COPAGRI 

ITALIA NOSTRA LEGAMBIENTE UNIONE PETROLIFERA WWF Italia 

All’Accordo hanno aderito anche le seguenti Organizzazioni: 
ASSOPETROLI, CISAL, CNA, UGL, UNIONQUADRI. 

 



Amici del biodisel  
Biodisel: un contributo alla riduzine dell’inquinamento atmosferico  

Trento, Marzo 2005                                                                                                   Pag. 23 

Informazioni su Internet 

Le informazioni presenti sono state ricavate dai siti internet 
WWW.VERDIINRETE:IT/RIETI/BIODIESEL 
www.cti2000.it/virt/cti2000/biodiesel.htm 
www.minambiente.it 
www.fareverde.it 
Altri siti di interesse: 
www.assobiodiesel.it 
www.itabia.it 
www.mybestlife.com/ambiente/Energia/energia.htm 
www.greensite.it/energia/csbiodiesel_1.htm 
www.ecotrasporti.it/busbiodiesel.html 
www.combustibile.it/biodiesel/biodiesel.html 
www.ecotrasporti.it/biodiesel.html 
www.progettomeg.it/biodiesel.htm 
www.adriaticateam.com/ecopower/ecopower09.htm 
www.mybestlife.com/ambiente/News/02032001_biodiese.htm 
www.laleva.cc/ambiente/biodiesel.html 
www.biofox.com/6.htm 
www.mail-archive.com/economia@peacelink.it/msg00432.html 
http://ulisse.sissa.it/SingleQuestionAnswerProfile.jsp?questionCod=62390956 
www.ecplanet.com/canale/ecologia-6/biotecnologie-6/0/0/2020/it/ecplanet.rxdf 
www.pugliabox.it/Puglia/Motori/olio_colza.htm 
www.promiseland.it/view.php?id=285 
 
 
 
… 



Amici del biodisel  
Biodisel: un contributo alla riduzine dell’inquinamento atmosferico  

Trento, Marzo 2005                                                                                                   Pag. 24 

Il gruppo “Amici del biodisel” 
Gli Amici del Biodisel sono un gruppo di cittadini di provenienza eterogenea, accomunati 
dall’interesse di promuovere l’uso del biodisel e di altri carburanti da fonti rinnovabili. Il gruppo si 
ritrova periodicamente dall’autunno scorso. Al gruppo si sono unite alcune associazioni con loro 
rappresentanti. 

Associazioni Promotrici 
Cortili di Pace (www.cortilidipace.it) 
L'associazione culturale "Cortili di Pace" (Pergine Valsugana) nel corso del 2003 
decide di farsi promotrice dell'uso del biodisel.  
Le motivazioni dell'impegno dell'associazione sono etiche ed ecologiche. L'intento e` 
quello di proporre una alternativa immediatamente praticabile all'uso del gasolio 
come combustibile per riscaldamento e autotrazione; alternativa che permetta sia una 
reale e percorribile opposizione personale alle numerose guerre per la gestione delle 
risorse petrolifere, sia l'ottenimento di benefici in termini di minori emissioni 
inquinanti. 
Dopo una fase di ricerca e contatti, l'associazione propone nel maggio 2004 la serata 
informativa: "Biodisel: alternativa praticabile?" 
Nel corso del 2004, dopo un periodo di generale disattenzione, alcune persone si  
interessano alla nostra proposta, contribuendo in modo determinante alla formazione 
del gruppo di lavoro che dallo scorso autunno ha approfondito le ricerche 
sull'argomento e ha redatto questo documento. 
Alle motivazioni iniziali, si e`aggiunta l'urgenza della preoccupante questione 
"inquinamento da polveri" che ha causato il blocco dell'uso dell'auto per numerosi 
cittadini, creando disagi soprattutto a coloro che non possono permettersi l'acquisto di 
un'automobile nuova. 
La proposta e’ stata valutata dal gruppo di lavoro nei suoi  vari aspetti e supportata 
dall'esperienza pratica condotta da alcuni partecipanti sui propri mezzi ed impianti, 
nonche` confortata dall'impiego di tale combustibile da parte di alcune 
amministrazioni pubbliche italiane ed europee. 
L’associazione e’ convinta della validita’ della proposta come una delle soluzioni 
praticabili in attesa dell’avvento dell’ipotizzata era dell’idrogeno, nonostante vi siano 
aspetti ancora controversi, come la possibile derivazione della materia prima da 
colture G.M. (Geneticamente Modificate). 

 Associazione CeDIP – Borgo Valsugana  
(Centro Documentazione Informazione alla Pace) 
Il CEDIP di Borgo Valsugana e’ un’associazione culturale apartitica ed 
aconfessionale. Il Centro si rivolge a tutti coloro che desiderano dare il proprio 



Amici del biodisel  
Biodisel: un contributo alla riduzine dell’inquinamento atmosferico  

Trento, Marzo 2005                                                                                                   Pag. 25 

contributo alla diffusione della cultura della pace, della mondialita’, del rispetto della 
natura e dell’ambiente. Il CEDIP organizza conferenze, dibatti, serate aperte al 
pubblico con esperti e testimoni diretti. Promuove iniziative varie, quali 
manifestazioni, petizioni, etc. 
  

 

 


