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Uno dei punti fermi della direttiva è il raggiungimento del 10% di quota di energia da fonti 
rinnovabili in tutte le forme di trasporto che ciascuno Stato dovrà raggiungere entro il 2020. 
 
È stato valutato però che le emissioni di gas a effetto serra dovute al cambiamento indiretto della 
destinazione dei terreni, in relazione alla produzione di biocarburanti, potrebbero essere 
significative e annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni legate ai singoli 
carburanti.  
 
Si prevede, entro il 2020, che una buona parte della produzione di questi ecocombustibili proverrà 
da terreni che potrebbero essere utilizzati per l’alimentazione. 
 
Come era stato già anticipato, a settembre la Commissione Europea ha avanzato una nuova 
proposta di direttiva che limita drasticamente la produzione di biocarburanti “food”, cioè estratti 
da materie prime commestibili come mais, cereali, zucchero e piante oleose. 
 
Se la direttiva sarà approvata senza modifiche l’attuale target del 10% di copertura dei consumi di 
carburanti tramite biofuel dovrà essere raggiunto almeno per metà con carburanti verdi “no 
food”, visto che quelli di origine alimentare potranno raggiungere solo il 5%. 
 
La Commissione, nel redigere la proposta di direttiva, ha preso in considerazione la teoria 
dell’”indirect land use change” (ILUC). Secondo questa visione dei biocarburanti, utilizzando la 
terra per fare benzina o diesel si toglie ai produttori agricoli spazio per le colture alimentari.  
 
Alla fine questa strategia, in termini di emissioni in atmosfera, diventa peggiore della situazione 
attuale.  
 
Soprattutto il biofuel ottenuto da cereali, zucchero e piante oleose.  Sono queste ultime che 
saranno penalizzate dalla nuova normativa:  colza, soia e palma.  
 
I produttori di biodiesel (che si produce proprio dalle piante oleose) tremano perché negli ultimi 
tre anni hanno investito molto in tecnologia e dato lavoro a circa 50 mila persone in Europa.  
 
Con le nuove regole il mercato di questi carburanti verrebbe stravolto: crollo del biodiesel, che 
oggi copre il 78% della domanda, e impennata dell’etanolo, che oggi è al 20%.  
 
Il biodiesel si fa direttamente dai semi ed è per forza in competizione con la produzione di cibo 
mentre l’etanolo può essere prodotto dagli scarti dell’industria dello zucchero.  
 
Stati Uniti e Brasile, sono all’avanguardia nella produzione dell’etanolo. 
 
Tutto questo va considerato anche dal punto di vista dei motori che devono bruciare questi 
biocarburanti.  
 
Il bioetanolo è indicato per i motori ciclo 8 a benzina e solo in piccole quantità per i diesel.  
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Solo che i tir sono tutti diesel e in Europa da anni si vendono poche auto a benzina, a causa del 
prezzo del carburante alla pompa. 
 
Tra i biocarburanti particolare rilievo hanno quelli cosiddetti “avanzati”.  
Si tratta di biocarburanti che derivano dalla produzione di alghe o rifiuti.  
 
L’obiettivo primo dell’Unione Europea è quello di arrivare ad una “società del riciclaggio” nella 
quale rifiuto significa risorsa e discarica significa pozzo di combustibile e miniera di materie prime. 
 
La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per 
conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. 
 
I criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono rispettare comprendono i requisiti relativi alla 
riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che i biocarburanti devono soddisfare 
rispetto ai combustibili fossili.  
 
Nella Direttiva è ritenuto che i biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, 
consentono efficaci riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra senza causare un cambio della 
destinazione dei terreni. 
 
Produrre biocarburanti utilizzando i normali rifiuti organici.  Questa è  la sfida che ha accettato la 
VCO Trasporti di Verbania, che ha deciso di testare la possibilità di ricorrere a questo nuovo 
sistema di alimentazione “greendiesel” per il funzionamento del proprio servizio pubblico. 
 
Nei laboratori NisLabVCO è stata inizialmente verificata la possibilità di scaldare i rifiuti organici 
fino a 600-700°C grazie a una pirolisi veloce. Si è così ottenuto un bio-olio dall’elevato potere 
calorifico, idoneo al processo di raffinazione in biocombustibile diesel. 
 
La VCO Trasporti fa sapere che è stata superata la prima fase di test che conferma la possibilità di 
ottenere dai rifiuti organici un bio-olio chimicamente adatto alla successiva raffinazione.  
 
Un progetto che promette di fornire notevoli risultati grazie anche all’attuale tasso di raccolta 
differenziata registrato nella Provincia di Verbania-Cusio-Ossola che è pari al 63%, di cui il 12% di 
FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani). Ogni ulteriore incremento porterebbe a 
maggiori quantità di possibile materia prima per la produzione di biocarburante. 
 
Una considerazione personale:  
Perché non fare il bio-olio dopo la digestione anaerobica per cui potremmo ottenere anche biogas 
da trasformare in biometano per autotrasporti?  
 
Tornando alle discariche, è oggi possibile con appositi filtri, già testati per due anni con ottimi 
risultati, abbattere i silossani e tutti gli elementi nocivi ai motori fino a scendere sotto le 50 ppm.  
 Questi filtri utilizzano materiali di bassissimo costo con una durata minima di un anno max due 
prima di cambiare il materiale filtrante e, non essendo scarti pericolosi, possono essere messi in 
discarica o ancor meglio utilizzati come ammendanti e concimanti di terreni.  
 
Dal biogas da discarica, filtrato, si estrae il biometano che può essere criogenizzato per essere 
trasportato ai distributori e venduto come LBG per i camion (trasformati in dual fuel) che possono 
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così percorrere grandi tratte stradali con notevoli risparmi di costi per il combustibile e minori 
emissioni inquinamenti. L’LBG può essere gassificato e compresso nelle bombole per  
auto a benzina (ciclo 8) trasformate a metano. 
 
Ma grande importanza è l’utilizzo sui mezzi per la raccolta RSU e sui bus per il  trasporto pubblico 
all’interno delle città. Questi mezzi, trasformati in trifuel,  con l’aggiunta di una percentuale max 
del 30% di idrogeno, prodotto a bordo, diminuiscono ancor più le emissioni inquinanti, le polveri 
sottili, il rumore ed i consumi. 
 
 
ELETTRICITÀ DA FONTI RINNOVABILI 
 
Le Istituzioni europee sottolineano poi, come un maggiore utilizzo di elettricità da fonti 
rinnovabili sia un mezzo per affrontare molte delle sfide nel settore dei trasporti.  
 
Sarebbero necessari ulteriori incentivi per stimolare l'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili nel 
settore del trasporto ferroviario elettrificato e dei veicoli elettrici stradali in modo da favorirne la 
diffusione e la penetrazione sul mercato.  
Elettricità che può derivare dallo sviluppo delle fonti rinnovabili e contribuire ulteriormente alla 
diminuzione delle emissioni di CO2.  
 
L'esaurimento delle fonti energetiche non rinnovabili, il cambiamento climatico ed ambientale 
sono sfide problematiche sempre aperte che sfociano nelle uniche vie alternative possibili: le 
energie rinnovabili sempre al centro di ricerche scientifiche in continua evoluzione ed il consumo 
di biometano. 
 
Il veicolo industriale più gravoso, visto come un forte consumatore di risorse petrolifere, può 
diventare un produttore di energia  rinnovabile ed un consumatore di biometano liquido prodotto 
a km 0.  
 
 
Le auto possono concorrere insieme ai camion a produrre energia elettrica da consumare per i 
propri spostamenti.  
 
Dati statistici del 2010 ponevano l'Italia al secondo posto in Europa per volume di traffico di mezzi 
pesanti circolante sulla rete stradale e autostradale nazionale.  
 
Questo è stato un elemento di valutazione determinante e fondante della sinergica partnership 
tra le  società Serenissima Trading SpA (del Gruppo A4 Holding) e Atea Srl (attiva nel campo delle 
energie rinnovabili), le quali hanno avviato il primo progetto sperimentale in grado di sfruttare il 
flusso ventoso generato  dal traffico dei mezzi pesanti convertendolo in energia. 
L'ambizioso ed innovativo progetto Atea-Serenissima trading si chiama SerVento ed ha previsto 
attualmente l'installazione di una turbina eolica ad asse verticale, di circa 3.2mt di altezza sulla 
tratta autostradale A4 Brescia-Padova. 
 
Al tempo, il dispositivo di monitoraggio collegato ad un fittizio sistema di  riconversione in 
energia elettrica aveva rivelato volumi energetici incoraggianti. 
 



Oggi esistono sul mercato grandi quantità e qualità di micro generatori eolici che possono trovare 
la loro sistemazione in punti ben precisi delle neostrade.  
 
Analizzando come sono fatte le attuali autostrade il progetto ATEA mostra delle lacune perché 
quel tipo di aerogeneratore può essere collocato solo ad un fianco dell’autostrada in punti 
pianeggianti raggiungibili con mezzi, considerando che lungo tutta la rete stradale esiste una 
corsia di emergenza oltre alla distanza della microturbina dal guard rail, i camion e/o auto passano 
ad almeno 4 metri dall’ aerogeneratore disperdendo buona parte dell’energia eolica prodotta dal 
loro passaggio. 
 
Quello che noi abbiamo studiato, progettato ed in via di brevettazione, è un sistema che prevede 
micro generatori ad asse orizzontale posizionati al centro della neostrada, in tratti diritti, tra i 
guard rail delle due corsie per lunghezze di circa 1 km.    
I guard rail devono essere opportunamente sagomati perché facciano l’effetto Venturi 
mantenendo tutte le condizioni di sicurezza in caso di incidenti, questo permette 
all’aerogeneratore di sfruttare l’energia delle auto e dei camion nei due sensi di marcia. 
I guard rail così sagomati servono a convogliare la massima quantità di vento nel punto più stretto 
per allargarsi su una parte della girante dell’aerogeneratore. 
Ben sappiamo che nel punto più stretto c’un aumento di pressione che si  trasforma, quando si 
allarga, in maggiore velocità del vento sul rotore del microeolico. 
 
E’ stato possibile fare delle sperimentazioni misurando delta P sulla  strozzatura e subito dopo nel 
punto in cui si allarga e colpisce le pale, con la misura della pressione è possibile calcolare quale è 
la velocità del vento sull’aerogeneratore 
 
Gli aerogeneratori ad asse orizzontale, non sono visibili dalla sede stradale, le pale sono 
opportunamente sagomate in base alla velocità del vento che le colpisce sopra e sotto, in base al 
senso di marcia della strada, per cui si ottiene un rendimento doppio rispetto ad un asse verticale. 
 
La distanza max di circa 10 metri tra i vari microgeneratori ad asse orizzontale di potenza 3 kW 
per 1000 m di strada diventa una potenza installata di 300 kwe che collegati al loro sistema di 
trasformazione, ogni 200 m, per limitare le perdite, producono energia utilizzabile nella rete 
stradale, naturalmente se questo avviene ogni x km è possibile trasformare una neostrada in un 
generatore elettrico di notevole potenza atto a sostenere tutti i consumi elettrici, 
dall’illuminazione, agli uffici, ai controllori elettronici degli utenti, alle colonnine di ricarica veloce 
per le auto elettriche fino alla compressione del biometano spillato dai contenitori di LBG.  
 
I bassi costi del biometano (LBG per mezzi pesanti e gassificato per le auto) e dell’energia per la 
ricarica veloce delle auto elettriche (circa 15 minuti) consentirebbero alla neostrada del futuro di 
aumentare il numero di mezzi che usano questo tipo di vettore diminuendo l’inquinamento 
atmosferico e il carico sulla viabilità normale. 
 
Riferimenti normativi: 
Direttiva (UE) 2015/1513  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica 
la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 
2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del 
SEE)   (GU L 239 del 15.9.2015) 
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