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Introduzione 

L’olio vegetale esausto è un rifiuto (codice CER 200125) che se smaltito 
impropriamente può produrre seri danni ambientali e costi per la collettività. 

Per questo motivo sta cominciando a diffondersi, in Italia ed in altri Paesi 
europei, la raccolta dell’olio vegetale usato proveniente da utenze domestiche 
e non più solo da quelle industriali e commerciali. La diffusione di questa 
buona pratica è facilitata dal buon valore economico di questo rifiuto dovuto 
alla possibilità di riutilizzarlo come materia base per la produzione di vari 
prodotti chimici come saponi, cosmetici, lubrificanti, e, soprattutto, combustibili 
green. 

In questo lavoro si riportano alcuni dei risultati ottenuti durante il progetto 
RECOIL (www.recoveringoil.eu). In particolare si illustreranno brevemente i 
problemi ambientali collegati alla gestione dell’olio vegetale esausto, come 
deve essere effettuata la raccolta e quali sono i trattamenti che questo rifiuto 
subisce per essere riutilizzato o trasformato in una nuova materia prima. In 
seguito verrà analizzata la possibilità di utilizzare l’olio a fini energetici ed i 
vantaggi ambientali che ne possono derivare. 
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1. Considerazioni ambientali sull’olio 
vegetale esausto 

L’olio vegetale viene largamente utilizzato nella cucina mediterranea per la 
lunga conservazione di alimenti, per condire e per friggere. Secondo stime del 
CONOE (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e 
grassi vegetali e animali Esausti) ogni anno nel nostro Paese vengono venduti 
circa 1,4 milioni di tonnellate di olio e di queste il residuo non utilizzato che 
deve essere smaltito è circa 280.000 tonnellate. 

Nonostante l’olio sia un prodotto naturale lo smaltimento di questo tipo di rifiuto 
comporta molti problemi dal punto di vista ambientale ed economico anche 
quando avviene attraverso degli impianti fognari adeguati alle esigenze della 
popolazione. La presenza di olio nei reflui acquosi, infatti, può determinare nel 
tempo l’ostruzione di parte delle reti con conseguente riduzione del deflusso ed 
aumento di rischi delle esondazioni; gli oli, inoltre, possono pregiudicare il 
corretto funzionamento dei depuratori, influenzando negativamente i 
trattamenti biologici. Per ridurre questi effetti è necessario prevedere nei 
depuratori appositi pretrattamenti come i separatori per liquidi leggeri. Molti 
problemi ambientali possono essere causati anche quando gli vengono 
dispersi direttamente nell’ambiente, per incuria o malfunzionamento degli 
impianti fognari; i grassi infatti hanno una densità minore di 1000 kg/m3 e sono 
scarsamente miscibili in acqua.  

Quando raggiungono la falda freatica o entrano in corsi d’acqua e laghi ne 
ricoprono la superficie con delle sottili pellicole (un chilo di olio può ricoprire 
un’area fino a 1000 m2). Il film che si forma impedisce all’ossigeno dell’aria di 
entrare in contatto con l’acqua e di entrarvi in soluzione compromettendo 
l’esistenza della flora e della fauna e portando al soffocamento degli organismi 
viventi.  

Nello scorrere attraverso il terreno l’olio forma anche delle pellicole 
impermeabili attorno alle particelle di terra costituendo uno sbarramento tra 
particelle, acqua e radici, rendendo così impossibile l’assunzione dei nutrienti 
da parte delle piante. Infine se l’olio vegetale raggiunge le falde acquifere, ne 
altera il sapore al punto tale da renderle non più potabili: un litro d’olio può far 
si che non sia più utilizzabile fino ad un milione di litri d’acqua. 
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Alcuni studiosi sottolineano come per alcuni aspetti gli oli vegetali esausti 
portino a danni simili a quelli minerali0F

1 . Analogamente a questi, infatti, formano 
larghe chiazze sulla superficie che si possono aggregare e successivamente 
degradarsi, formare peci, precipitare e accumularsi sui fondali; la 
sedimentazione impedisce ai batteri di concludere la degradazione degli oli in 
molecole più semplici, e questi polimerizzano formando delle gomme 
persistenti nel tempo ed impermeabili all’ossigeno portando all’anossia 
dell’ambiente circostante. 

 

Per quanto riguarda gli effetti sull’uomo e sugli 
altri animali va inoltre sottolineato che la 
cottura dell’olio, ed in particolare la frittura 
(Figure 1), modifica la sua composizione 
chimica1F

2 e porta alla formazione di una serie di 
sostanze tossiche come ad esempio l’HNE 2F

3 
(4-idrossi-trans-2-nonenale) che deriva 
dall’ossidazione dell’acido linoleico. 

Figure 1 - olio dopo processo  
di frittura 

I danni economici legati alla gestione dell’acqua potabile sono valutati dal 
CONOE in circa 1 milione di Euro l’anno, quelli per la gestione dei depuratori in 
10 milioni l’anno mentre la manutenzione delle reti fognarie comporta ulteriori 5 
milioni di aggravio sulle casse pubbliche; in totale si calcolano costi aggiuntivi 
per circa 16 milioni di € l’anno. Queste stime tuttavia non tengono conto dei 
danni provocati da possibili esondazioni ne danno un valore economico al 
danno causato agli ecosistemi.  

                                                            

1 Cfr.: Demian E. Wincele1; Brian A. Wrenn; Albert D. Venosa; Sedimentation of Oil-Mineral 
Aggregates for Remediation of Vegetable Oil Spills;Marine-spills; about-veg/. www.itopf.com 

2 Cfr: Han, InHwa and A. Saari Csallany. (2009) Formation of toxic alpha,beta-unsaturated 4-
hydroxy aldehydes in thermally oxidized fatty acid methyl esters. J. Am. Oil Chem. Soc. 86:253-
260; Han, InHwa and A. Saari Csallany. (2008) Temperature dependence of HNE formation in 
vegetable oils and butter oil. J. Am. Oil Chem. Soc. 85: 777-782. 

3 Cfr: Seppanen, C.M. and A.S. Csallany. (2004) Incorporation of the toxic aldehyde 4-hydroxy-
2-trans-nonenal into food fried in thermally oxidized soybean oil. J. Am. Oil Chem. Soc. 
81(12):1137-1141. 
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2. La raccolta dell’olio 

Per la normativa italiana l’olio vegetale esausto è a tutti gli effetti un rifiuto non 
pericoloso (CER 200125), e come tale non può essere disperso nell’ambiente 
da parte di nessun produttore, sia esso industriale o domestico, ma deve 
essere smaltito correttamente. In particolare i soggetti commerciali ed 
industriali che utilizzano olio sono obbligati a smaltirlo rivolgendosi ad aziende 
specializzate. La legislazione infatti prevede un sistema di Consorzi, 
rappresentato da CONOE a cui tutte le imprese che raccolgono e recuperano 
oli e grassi animali e vegetali esausti devono essere regolarmente iscritte. 

In Italia il consumo medio pro capite è stimato intorno a 25 kg annui (fonte 
Ministero della Sanità). Di questa quantità il residuo non utilizzato è pari a circa 
il 20%. In particolare, il CONOE stima circa 65.000 tonnellate di olio usato 
prodotto dalla ristorazione, 45.000 tonnellate dalle attività commerciali e 
industriali e 170.000 tonnellate da consumi domestici; solo una parte di questo 
olio vegetale esausto è stato correttamente raccolto e smaltito. 

Secondo i dati del 
CONOE, nel 2009 sono 
stati raccolti 42.000 
tonnellate di olio e 
grassi vegetali e animali 
esausti; nel 2010 la 
raccolta è aumentata a 
44.000 tonnellate e per 
il 2013 la raccolta si è 
assestata a 50.000 
tonnellate, confermando 
il trend in continua 
crescita negli ultimi 
anni; nel 2014 la 

raccolta ha raggiunto le 52.000 tonnellate, trend previsto ancora in aumento 
nei prossimi anni, con un’attesa di 80.000 tonnellate nel 2016. 

Allo stato attuale, il consorzio CONOE non è nelle condizioni di monitorare la 
tracciabilità delle quantità che provengono dalle utenze domestiche perché tale 
settore non rientra nell’attività consortile prevista dalla vigente normativa. 
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Figure 2 - Raccolta di olio vegetale esausto negli anni  
(fonte CONOE) 
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Una stima del danno economico derivante dalla mancata raccolta dell’ olio 
vegetale usato può essere effettuato considerando i dati forniti da CONOE 
sulle quantità di olio vegetale esausto non recuperato e il valore di mercato 
della produzione e riutilizzo di queste quantità (i prezzi sono variabili sulla base 
del mercato dell'offerta e della richiesta): si può asserire che sono sfuggiti al 
sistema di tracciabilità circa 230.000 tonnellate di olio vegetale esausto, 
soprattutto afferente all’ambito domestico, con una stima della corrispettiva 
perdita economica pari a circa 150 milioni di euro. 

È evidente il grosso potenziale del settore domestico, la cui raccolta stenta 
ancora a decollare poiché implica il coinvolgimento nell’iniziativa di circa 8.000 
Comuni Italiani e di 22 milioni di famiglie. 

Il progetto Recoil ha coinvolto due comuni (Ariano Irpino in provincia di Avellino 
e Castell’Azzara in provincia di Grosseto) per un totale di circa 6500 cittadini, 
che grazie alla raccolta domiciliare porta a porta, in un anno hanno evitato la 
dispersione di circa 2 tonnellate di olio vegetale esausto. 

La raccolta è stata organizzata con appuntamenti mensili fissi, pubblicizzati 
attraverso locandine affisse sui muri del comune, sui siti web dei partner 
interessati e in brochure distribuite sul luogo. Le attività di informazione e 
sensibilizzazione dei cittadini sono state fondamentali per lo sviluppo e 
l’implementazione del progetto. 

Infatti utilizzando i dati del Ministero della Salute, del CONOE e dell’Istat, si 
può calcolare approssimativamente la media di olio vegetale esausto raccolto 
in Italia da utenze domestiche; questo si aggira intorno ai 0,14-0,22 
kg/cittadino/ anno; il progetto Recoil ha raccolto in un anno 0,33 kg/cittadino, la 
cui qualità è risultata sempre eccellente. 

I fattori critici e di successo per la raccolta dell’olio vegetale esausto si basano 
sul supporto delle amministrazioni, il largo coinvolgimento dei raccoglitori 
locali, dei cittadini, delle scuole, dei consumatori e dei possibili centri di 
raccolta nei supermercati, NGO. Sono in oltre essenziali le molteplici attività di 
comunicazione che spigano la necessità e le modalità della raccolta, il 
posizionamento strategico degli eventuali punti di raccolta (se non effettuato 
porta a porta) e l’eventuale organizzazione di metodologie premiali. 
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3. Processo di trattamento per il 
recupero dell’olio 

Nella normale pratica industriale l’olio raccolto, prima di essere riutilizzato, 
subisce una serie di trattamenti che ne alterano le caratteristiche fisiche e 
chimiche al fine di renderle più rispondenti alle caratteristiche di mercato. 
Anche se può essere utilizzato per la produzione di saponi, cosmetici e 
lubrificanti la maggior parte dell’olio recuperato viene destinato alla produzione 
di biodiesel e di seguito illustreremo i principali trattamenti che compongono 
questo processo di trasformazione. 

3.1 La purificazione dell’olio 

I processi di trasformazione, e la produzione di biodiesel non fa eccezione, in 
genere richiedono che la presenza di altre sostanze sia molto limitata. La 
purezza dell’olio è quindi una caratteristica che viene sempre controllata e ne 
determina anche il valore commerciale. Per questo motivo le stesse aziende 
che si occupano della raccolta differenziata di questo rifiuto effettuano, di 
solito, una serie di operazioni meccaniche per separare l’olio dall’acqua e dai 
residui di cibo che contiene. Il numero e le caratteristiche di questi passaggi 
può variare da un’azienda ad un’altra ma, normalmente comprende: 

a) riscaldamento e sedimentazione  

l’olio contenuto nei mezzi per la 
raccolta differenziata viene 
scaricato in delle vasche o dei 
pozzetti grigliati per evitare che 
entrino nell’impianto impurità di 
grossa pezzatura e da qui pompati 
in cisterne di accumulo. Si tratta di 
serbatoi dove l’olio viene stoccato 
per 12÷24 ore separandosi dal 
grosso dell’acqua presente. Acqua 
ed olio hanno densità differenti e 
sono scarsamente solubili l’uno 
nell’altra e tendono naturalmente a 

Figure 3 - Serbatoi di accumulo riscaldati 



L’USO ENERGETICO DELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO 
 

9 
 

separarsi. In genere, per facilitare la stratificazione, i serbatoi vengono 
scaldati a 50 o 60°C e mantenuti in temperatura; il trattamento viene fatto 
in contenitori di alcuni m3 riscaldati con delle camice o dei serpentini di 
acqua calda e ben coibentati per non disperdere il calore. In questo modo 
si riduce molto la viscosità dell’olio riducendo i tempi necessari 
all’operazione. In Figure 3 si può vedere un gruppo di 4serbatoi coibentati 
e con camicia riscaldata ad acqua calda. 

b) Separazione dell’acqua stratificata 

L’acqua ha una densità maggiore dell’olio (1000 kg/m3 contro circa 920 
kg/m3 per il mix di oli raccolti in Italia) e quindi, una volta separatosi 
dall’olio, tende ad accumularsi nella parte inferiore delle cisterne.In Figure 
4 si può vedere il collettore di scarico presente sul fondo conico di un 
serbatoio. Aprendo la valvola di intercettazione si permette il deflusso 
dell’acqua che va all’impianto di depurazione, se presente, o stoccata in 
attesa di essere inviata ad aziende specializzate. 

 

 

c) Filtrazione 

Mescolati all’olio sono presenti in sospensione molti resti alimentari e solidi 
di dimensioni che possono variare dal centimetro alla frazione di 
millimetro. Per separare le particelle solide l’olio viene filtrato; questa 
operazione viene effettuata facendolo passare attraverso uno o più setacci 

Figure 4 - Collettore per estrazione olio ed acqua 



L’USO ENERGETICO DELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO 
 

10 
 

con maglie di dimensione via via decrescente. Il liquido uscendo dai 
serbatoi ancora caldo è molto fluido e passa facilmente attraverso filtri con 
maglie sottili.  
In Figure 5 è rappresentato un vibrovaglio orizzontale con maglie da 
0,5mm; l’olio passa attraverso il setaccio e viene raccolto sotto la 
macchina mentre il movimento vibratorio spinge le particelle solide lungo 
la macchina fino alla vasca di accumulo ben visibile in foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Centrifugazione 

Spesso la stratificazione e le filtrazioni non sono sufficienti a portare 
l’umidità e le impurità a livelli richiesti dal mercato.  

Nell’olio rimangono infatti sia piccole particelle di solidi (spesso si tratta di 
cibi carbonizzati che possono dare problemi sia per la loro composizione 
sia per le caratteristiche meccaniche ad es. se usate in motori) sia piccole 
quantità d’acqua. Le gocce più piccole infatti richiedono molto tempo per 
separarsi dall’olio ed in alcuni casi formano delle miscele piuttosto stabili 
dette emulsioni. 

Per effettuare una separazione più spinta si utilizzano delle macchine 
rotative che sfruttano le differenze di densità, e quindi di forza centrifuga, 
tra i vari materiali. La Figure 7 rappresenta un decanter centrifugo ad asse 

Figure 5 - Vibrovaglio lineare 
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orizzontale mentre nella Figure 6 si può vedere una centrifuga ad asse 
verticale durante la manutenzione e scollegata dal resto dell’impianto. 
Entrambe queste macchine sono in grado di separare le tre fasi: olio, 
acqua e solidi sospesi. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Per monitorare e controllare l’intero processo alcune aziende possiedono dei 
piccoli laboratori (Figure 8) grazie ai quali quantificano il contenuto di acqua, di 
impurità, l’acidità ed altri parametri dell’olio in ingresso ed in uscita dal 

processo. 

Figure 7 - Decanter centrifugo Figure 6 - Centrifuga ad asse verticale 

Figure 8 - Provini e laboratorio di analisi 
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3.2 La Transesterificazione 

Partendo dall’olio vegetale, sia esso vergine sia esso derivante dalla 
purificazione dell’olio esausto, per la produzione di biodiesel si sfrutta il 
processo di trans-esterificazione dei lipidi; la reazione consiste nella 
trasformazione di un trigliceride (grasso) nell'estere desiderato.  

I trigliceridi sono tri-esteri naturali 
di acidi grassi con il glicerolo (o 
glicerina, un tri-alcol). In chimica 
organica, l’acido è caratterizzato 
dalla presenza della funzionalità 
R-COOH, mentre l’alcol dalla 
presenza del gruppo R1-OH; un 
estere è il prodotto della reazione 
tra un acido organico e un alcol, 
e indicato come R-COOR1. 

 

 

Nella reazione di transesterificazione il trigliceride di partenza viene fatto 
reagire con un alcol in presenza di una base o di un acido; si provoca la rottura 
del legame tra l’alcol (la glicerina) e l’acido (il grasso) e la formazione del 
nuovo legame tra l’acido e un altro alcol che determina la sostituzione dei 
componenti alcolici di origine –del glicerolo- con quelli dell’alcol utilizzato nella 
reazione, solitamente il metanolo. Nella figura sottostante è riportato lo schema 
della reazione: 

 

 

 

 

 

Figure 9: schematizzazione di un trigliceride 

Figure 10 - schema reazione transesterificazione 
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Il processo produttivo più diffuso per la produzione di biodiesel impiega 
metanolo per produrre esteri metilici (chiamati FAME- fatty acid methyl esters); 
tuttavia ultimamente molta attenzione è rivolta all’uso di bioetanolo di origine 
vegetale. Come sottoprodotto si ottiene il glicerolo, riutilizzato in industria 
cosmetica e farmaceutica. 

La reazione di trans esterificazione può essere condotta in varie condizioni, 

• utilizzando condizioni termodinamiche spinte (t=235°C; P=5MPa) con 
rese superiori all’80%. (Metanolo supercritico, non catalizzata) 

• a condizioni di pressione ambiente e di temperatura ambiente (o poco 
superiore) con utilizzo di reattivi basici (KOH o NaOH) o acidi (H2SO4). 

• con catalizzatore enzimatico 
 

Indicativamente il bilancio di massa che si ottiene è il seguente: 

1 kg olio vegetale + 0,1 kg di metanolo → 1 kg biodiesel + 0,1 kg glicerolo 

 

Solitamente per semplici impianti, la 
reazione standard dura un’ora sotto 
forte agitazione alla temperatura di 45-
60°C oppure a 32°C con 4 ore di 
agitazione; questo tipo di impianti 
possono essere schematizzati con la 
Figure 11. 

Una serie di reattori incamiciati (per 
mantenere la temperatura desiderata) 
muniti di agitatore sono collegati tra di 
loro per poter effettuare i carichi e gli 
scarichi dei reattivi necessari, come 
indicato nella serie di processi descritti 
nella  Figure 12  

Solitamente i reattivi metanolo e la base 
sono mescolati a parte e aggiunti al 
reattore con l’olio; A seguito della 
reazione, con l’agitazione spenta, si ha 

Figure 11 - Schema generico  
di un reattore 
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la separazione di due fasi: la sedimentazione della glicerina più densa e scura 
mentre la fase superiore più chiara e fluida contiene il biodiesel.  

Il biodiesel separato dall’acqua e dalla glicerina viene purificato, essiccato; a 
questo punto è disponibile per l’uso. 

 

 

 

 

 

Figure 12 - Schema della serie di processi necessari per ottenere biodiesel 
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4. L’uso diretto dell’olio in motori  
a combustione interna 

Il primo motore diesel (realizzato dall’ingegner R. Diesel nel 1897) non 
utilizzava come combustibile il gasolio ma l’olio di arachidi e, ancora oggi, tutti i 
maggiori produttori di motori navali e motori per cogenerazione di grandi 
dimensioni (Man, Wärtsilä, Caterpillar, Rolls Royce, Anglo Belgian company 
etc.) continuano a produrre modelli specificamente progettati per funzionare ad 
olio vegetale. Quando l’uso finale che si intende fare dell’olio è la produzione di 
energia elettrica o la cogenerazione è importante valutare la possibilità di 
utilizzarlo direttamente, senza cioè effettuare il processo di 
transesterificazione. 

4.1 Verifica di compatibilità del combustibile  
con le specifiche dei motori 

Ogni produttore di motori per cogenerazione fornisce le caratteristiche che 
devono avere i combustibili utilizzati affinché il motore fornisca le prestazioni 
indicate dalle schede tecniche e richieda solo gli interventi previsti dal piano di 
manutenzione. A titolo di esempio in Figure 13 e Figure 14 si riportano alcuni 
dei parametri richiesti per i motori ad olio da due importanti costruttori al fine di 
far valere le condizioni di garanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 13 - Motori MAN: specifiche per olio vegetale 
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Durante il progetto Life Recoil sono state effettuate analisi chimiche e fisiche 
su vari campioni per verificare se i trattamenti meccanici normalmente 
realizzati dalle aziende di raccolta rendano l’olio vegetale esausto compatibile 
con le specifiche dei motori. 

I valori medi dei analisi effettuate sui campioni sono riportati nella Table 1. 
Il confronto dei parametri misurati con quelli richiesti è molto positivo. 
Limitandosi a quelli più significativi si può vedere che la maggior parte dei 
valori rientra nei limiti richiesti, alcuni (ad es. il punto di infiammabilità) sono 
ampliamente migliori di quelli richiesti mentre l’unico parametro che non 
soddisfa le richieste –anche se non di molto- è l’umidità residua.  
 
La quantità di acqua può essere facilmente ridotta con piccole modifiche 
all’impianto; alcuni modi semplici ed efficaci di intervenire sono: 

• effettuare la centrifugazione finale ad un numero di giri maggiore o per 
più tempo; 

Figure 14 - Motori Wärtsilä: specifiche per olio vegetale 
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• aggiungere dei filtri in grado di trattenere l’umidità; possono essere ad 
esempio essere utilizzati materiali come il gel di silice (SiO2)n che è in 
grado di adsorbire grandi quantità di acqua e quando è saturo può essere 
rigenerato fornendogli calore (meglio se a bassa pressione); 

• utilizzare delle macchine sotto vuoto per far evaporare l’umidità residua a 
bassa temperatura. 

Queste pur limitate complicazioni impiantistiche non sono tuttavia strettamente 
necessarie. Un limite così stringente sull’umidità è mantenuto dai costruttori sia 
per evitare lunghi e costosi test di durata usando combustibili con altre 
caratteristiche sia per cautelarsi dal rischio che il motore rimanga a lungo 
spento con il serbatoio pieno; in questo caso l’acqua in emulsione potrebbe 
separarsi e formare uno strato sotto l’olio. Se il motore pesca dal fondo del 
serbatoio si trova quindi ad aspirare acqua invece di olio con una piccola 
percentuale (<1%) di acqua in emulsione.  

 

Table 1 Oli esausti trattati meccanicamente: principali parametri misurati 

PARAMETRO VALORE 
UNITÀ DI 
MISURA 

PARAMETRO VALORE 
UNITÀ DI 
MISURA 

Punto di 
infiammabilità 

>250 °C Numero di acidità 2.0 mg KOH/g 

Contenuto 
d'acqua 

0.60 % m/m 
Punto di 
scorrimento 

-3 °C 

Sedimenti <0.01 % peso Idrogeno 11.6 % mass 

Viscosità (a 
40°C) 

41.40 mm2/s 
Potere calorifico 
superiore 

39.240 MJ/kg 

Densità (a 15 
°C) 

922.5 kg/m3 
Potere calorifico 
inferiore 

36.780 MJ/kg 

Zolfo 8.1 mg/kg Calcio 2 mg/kg 

Residuo 
carbonioso 

0.47 % m/m Fosforo 12 mg/kg 

Ceneri 0.013 % m/m Silicio 228 mg/kg 

Acidità forte assente   Numero di Iodio 102.6  
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Vi sono inoltre molti studi 3F

4,
4F

5 sull’uso di gasolio emulsionato con quantità di 
acqua che arrivano anche al 20% in massa. Questi articoli, pur riguardando il 
gasolio e non l’olio vegetale, evidenziano il fatto che la presenza di acqua, 
purché in emulsione omogenea, porta a vantaggi nel funzionamento del 
motore in particolare per quanto riguarda le emissioni: si è osservata una 
diminuzione fino al 37% delle emissioni di NOx e fino al 90% in quelle dei 
particolato. Infatti le micro gocce di acqua, nelle condizioni di pressione e 
temperatura presenti in camera di combustione, vaporizzano diminuendo 
leggermente la temperatura influendo sul meccanismo di formazione degli 
NOx; la vaporizzazione inoltre crea una maggiore atomizzazione del 
combustibile e l’acqua in queste condizioni aumenta la presenza di ioni 
ossidanti come OH-; queste due condizioni facilitano la combustione dei residui 
carboniosi riducendo il particolato. 

4.2 Prove sperimentali di combustione 
dell’olio in motore a combustione interna 

Visti i buoni risultati delle analisi 
effettuate sull’olio e le incoraggianti 
indicazioni provenienti dagli studi 
sulle emulsioni è stata effettuata 
presso il DIMA (Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica ed 
Aerospaziale dell’università “La 
Sapienza”) una campagna 
sperimentale su un generatore di 
piccola taglia. Si è deciso di 
effettuare le prove su un comune 
motore per autotrazione e il motore 
utilizzato è stato un FIAT Multijet 
1900 turbocompresso e con 
alimentazione common rail. 

                                                            

4 Cfr J. Ghojel, D. Honnery, and K. Al-Khaleei, “Performance, emissions and heat release 
characteristics of direct injection diesel engine operating on diesel oil emulsion,” Applied Thermal 
Engineering,vol.26,no.17-18, pp.2132–2141,2006. 

5 Cfr M. Y. Khan et al., “Current Trends in Water-in Diesel Emulsion as a Fuel”, The Scientific 
World Journal Volume 2014, Article ID 527472, Hindawi Publishing Corporation, January 2014 

Figure 15 - Motore FIAT Multijet 1900 
 al banco prova 
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Il motore, fissato su cuscinetti antivibranti, è stato montato al banco prova del 
DIMA (Figure 15) che è stato attrezzato con:  

• un misuratore del numero di giri,  
• un freno idraulico per misurare la coppia motrice (e quindi anche la 

potenza), 
• un analizzatore di fumi in grado di misurare CO, NOx, O2, CO2, 
• un opacimetro per valutare la quantità di particolato nei fumi di scarico, 
• sensori per monitorare il corretto funzionamento del motore (es. 

temperature fluidi). 

L’unica modifica effettuata al motore è stata l’aggiunta di un secondo serbatoio 
per poter effettuare le prove con più combustibili e di una valvola che permette 
la commutazione da un serbatoio all’altro. 
A temperatura ambiente l’olio vegetale ha una viscosità molto superiore a 
quella del gasolio e questo comporta una maggiore resistenza nello scorrere 
nei condotti e nel sistema di alimentazione; per limitare le perdite il serbatoio è 
stato scaldato a 135°C con una serpentina per rendere l’olio più fluido e 
portare la sua viscosità al livello di quella del tradizionale combustibile diesel. 

 Inoltre nella fase di avvio del motore l’olio, anche se caldo, deve passare per 
parti del motore fredde ed è possibile che raffreddandosi intasi il sistema di 
iniezione. Per questo motivo la fase di avvio (alcuni minuti finchè il motore non 
è caldo) e di spegnimento (per non lasciare olio nei condotti) sono state 
sempre effettuate con il gasolio. 

Le prove effettuate sia con olio che con gasolio hanno riguardato la 
misurazione delle curve di coppia e di potenza al variare del numero di giri del 
motore, i consumi di combustibile e le emissioni di inquinanti. Altri parametri, 
come ad esempio le temperature dei liquidi, sono stati monitorati per 
controllare verificare il normale funzionamento del motore. Tutte le prove sono 
state ripetute diverse volte per ottenere risultati più accurati. 

4.3 Risultati sperimentali 

I primi dati analizzati riguardano le curve di coppia e di potenza del motore 
alimentandolo prima con gasolio e poi con olio vegetale esausto. Il confronto di 
queste curve permette di vedere chiaramente come variano le prestazioni del 
motore con il combustibile. 
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Figure 16 - Curve di coppia 

In Figure 16 sono graficate le due curve che rappresentano, al variare del 
numero di giri del motore,  la coppia motrice ottenuta utilizzando gasolio (in 
rosso) ed utilizzando olio vegetale esausto (in blu). In Figure 17 vengono 
riportate al variare della velocità le curve di potenza relative al gasolio (in 
rosso) ed all’olio esausto (in blu). 

 

Figure 17 - Curve di potenza 
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Come si può vedere l’andamento delle curve è molto simile a testimonianza 
del buon funzionamento del motore a tutti i regimi di rotazione anche quando 
viene alimentato con olio. Questa considerazione è stata confermata dal 
corretto andamento della temperatura della pompa dell’olio di lubrificazione e 
dei fluidi di raffreddamento. 

Dall’analisi dei dati si vede che la potenza ottenuta con l’olio è di circa il 15% 
inferiore al gasolio. Tale differenza è principalmente dovuta al fatto che l’olio ha 
un potere calorifico inferiore che è quasi il 14% più basso di quello del gasolio 
(36.780 MJ/kg contro 43.000 MJ/kg). In pratica iniettando nel motore la stessa 
quantità di combustibile, se si usa olio si sta fornendo il 14% di energia termica 
in meno ed è quindi normale ottenere in uscita meno energia meccanica. Va 
inoltre considerato che non è stata effettuata nessuna modifica ne al sistema di 
iniezione ne alla centralina elettronica che è quindi tarata sul gasolio. 

Per quanto riguarda le emissioni è interessante vedere il comportamento del 
motore a tre differenti regimi di rotazione: a 2000 giri/min che corrisponde alla 
velocità per cui si ha la massima coppia motrice; a 2800 giri/min cioè per la 
massima potenza ottenibile ed a 3250 giri/min per valutare gli inquinanti anche 
ad alta velocità. 

In Table 2 sono riportati i valori medi misurati nelle sperimentazioni per alcuni 
dei più importanti parametri di emissioni. 

Table 2 Risultati delle analisi sulle emissioni 

 
Analizzando i risultati si può vedere che nei fumi non vi è monossido di 
carbonio (CO) come è normale visto l’alto eccesso d’aria tipico dei motori 
Diesel.  
I valori di emissioni sono tutti inferiori ai limiti di legge ed in particolare gli NOx 
sono molto bassi: circa 4 volte inferiori rispetto a quanto richiesto dal D.leg 

Velocità  
di rotazione 

temp.
olio 

HC Lambda CO2 CO O2 NOx 

giri/min °C ppm vol % vol % vol % vol ppm vol 

2000 100 1,7 2,85 5,17 0 13,97 254 

2800 106,43 3,4 3,27 4,49 0 14,89 313 

3250 106 5,4 4,33 3,42 0 16,63 256 
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152/2006. Questo dimostra la compatibilità del funzionamento dei motori diesel 
con oli vegetali esausti anche dal punto di vista delle emissioni inquinanti. 

La produzione di particolato è stata valutata utilizzando un opacimetro che 
misura la quantità di luce riflessa e rifratta dalle particelle solide in sospensione 
nei fumi. Con i dati raccolti su 11 prove si è potuto osservare che l’uso di olio 
vegetale porta ad una marcata riduzione del particolato: l’opacità è passata 
infatti dal 15,71% del gasolio al 14,35% dell’olio. Per quanto riguarda la 
possibilità di effettuare la cogenerazione si è visto che il calore necessario per 
mantenere in temperatura il serbatoio del combustibile è meno di 1kW. E’ 
quindi possibile recuperare gran parte del calore contenuto nei fumi di scarico 
ed anche quello necessario al raffreddamento. Le misure effettuate hanno 
mostrato che, per il motore in esame, utilizzando olio esausto si può ottenere 
un rendimento elettrico del 35,5% ed un rendimento termico del 34%; nel 
complesso si ottiene quindi un rendimento di primo principio del 79,5%, molto 
simile a quello che si avrebbe utilizzando gasolio ( 81%).  

4.4 Contenuto energetico 

Dal punto di vista energetico ci si può domandare se sia più conveniente 
utilizzare direttamente l’olio o prima produrre un combustibile più raffinato 
come il biodiesel. 

 

Figure 18 - Contenuto energetico dell'olio e del biodiesel 
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Per effettuare il confronto oltre al potere calorifico dei 2 combustibili (cioè 
quanta energia termica si può ricavare bruciando 1 kg di materia) bisogna 
considerare: 

• quanto olio si consuma per produrre una unità di biodiesel; 
• che nel processo oltre all’olio si consuma metanolo (circa l’11% in massa 

rispetto al biodiesel) che è anch’esso un combustibile; 
• che dal processo si ottiene, come sottoprodotto, anche glicerina. 

 In Figure 18 è rappresentata: 

• l’energia associata all’olio che si ricava da 1 tonnellata di raccolta dopo i 
trattamenti meccanici di purificazione descritti in 3.1; 

• l’energia presente nel biodiesel che si ricava dalla stessa quantità di olio 
meno l’energia del metanolo che si consuma nel processo di 
transesterificazione; 

• l’energia presente nel biodiesel meno l’energia del metanolo più quella 
della glicerina. Bisogna però tenere presente che quest’ultima sostanza in 
genere non viene utilizzata come combustibile. 

Si può vedere che, dal punto di vista energetico, anche senza considerare 
l’energia termica ed elettrica consumata dal processo di transesterificazione  è 
assolutamente conveniente utilizzare direttamente l’olio. 

4.5 Conclusioni 

La campagna sperimentale condotta ha verificato il corretto funzionamento di 
un motore diesel con olio vegetale esausto anche senza modifiche di rilievo. Il 
risultato è interessante perché dimostra che l’uso di tale combustibile è 
possibile anche in motori commerciali di piccola taglia e non solo in grossi 
motori progettati ad hoc per oli vegetali. Analizzando le prestazioni, i consumi e 
le emissioni si è potuto verificare che: 

• il motore funziona correttamente,  
• garantisce un buon rendimento e  
• le emissioni inquinanti sono sempre in linea con quelle ottenute con 

gasolio se non addirittura inferiori.  

Inoltre, a differenza della trasformazione in biodiesel, la combustione diretta 
dell’olio può facilitare lo sviluppo della micro-cogenerazione diffusa; questa 
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applicazione infatti sarebbe adatta anche a bacini di raccolta che garantiscono 
flussi modesti senza essere costretti ad effettuare lunghi trasporti verso gli 
impianti di transesterificazione. 

Al momento in Italia questo utilizzo è limitato da difficoltà amministrative: l’olio 
è un rifiuto e gli impianti che lo utilizzano sono soggetti ad iter autorizzativi 
piuttosto complessi; per ottenere gli incentivi alla produzione elettrica è inoltre 
necessario dimostrare i requisiti di sostenibilità dell’olio raccolto secondo 
quanto previsto dall’articolo 38 del  D.Lgs. 28/2011. 
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5. Appendice: esperienza di 
laboratorio per gli istituti tecnici 

Scopo dell’esperimento è quello di produrre biodiesel in piccole quantità 
partendo da olio vegetale esausto. Successivamente sono illustrate le varie 
fasi delle operazioni. 

Come reagenti utilizzare 

• 500 ml di olio esausto; 
• 200 ml di metanolo; 
• 5 g di KOH; 
• 10 ml di alcool isopropilico  
• 2-3 gocce di fenolftaleina 
• 1 litro di acqua distillata 
• Solfato di sodio anidro 

 

 Pre-trattamento: disidratazione A.

Il pretrattamento è necessario perché la presenza di acqua nell’olio influenza 
negativamente la transesterificazione sia basica che acida.  

Il primo passo nella fase di pre-trattamento è un semplice filtrazione per 
eliminare le particelle solide più grosse e una separazione per gravità 24 ore in 
un decantatore conico. Questa separazione permette alla fase acquosa di 
stratificarsi al fondo, in quanto sono più denso l'olio. Se la separazione non 
avviene e sono presenti molte emulsioni, si può riscaldare l’olio filtrato e quindi 
procedere con la separazione5F

6. Talvolta l’olio anche dopo la separazione 
presenta grandi quantità di acqua, soprattutto se si formano molte emulsioni; si 
può pensare di ripetere il riscaldamento e la separazione, oppure prolungare i 
tempi, o ancora eliminare l’acqua utilizzando un rotavapor (macchinario per la 

                                                            
6 Attenzione a maneggiare l’olio caldo; non prolungare troppo il riscaldamento che potrebbe 
portare sia ad una degradazione dell’olio stesso, sia al pericolo di ustione cutanea, con schizzi a 
causa della presenza di acqua. Assicurarsi di sapere come è necessario agire nel caso di ustioni 
cutanee e di sversamenti, che potrebbero portare a pericolosi scivolamenti. 
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distillazione sotto vuoto, applicando il calore del bagno di circa 56 °C 6F

7, in 
quanto con ala variazione della pressione si diminuisce la temperatura di 
evaporazione dell’acqua che quindi sarà eliminata più facilmente) 

1. filtrare l’olio vegetale esausto attraverso un setaccio a maglie fini 
(meglio con filtro di carta o con un guch su un beacher codato attaccato 
al vuoto) 

2. scaldare l’olio filtrato alla temperatura di circa 50°C in un beacker  
3. versare l’olio caldo in un separatore conico 
4. lasciare separare le fasi per qualche ora 
5. rimuovere la fase acquosa dal fondo 

 

 Pre-trattamento: titolazione  B.

Durante l'uso dell’olio vegetale, i trigliceridi si possono degradare formando 
acidi grassi liberi (FFA), digliceridi o monogliceridi. Le molecole di acido grasso 
libero galleggiano sull’olio e reagiscono rapidamente con la base per produrre 
saponi e non l'estere metilico desiderato (biodiesel). La conseguenza è la 
diminuzione di resa e la difficoltà di separare il glicerolo dal metilestere per 
effetto dell’emulsione indotta dal sapone.  

Pertanto, gli acidi grassi liberi devono essere neutralizzati prima della reazione 
di transesterificazione. Ciò può essere ottenuto utilizzando eccesso di base per 
neutralizzare prima gli acidi grassi liberi e quindi completare la reazione di 
transesterificazione. La quantità di base in eccesso necessaria per 
neutralizzare la miscela di reazione dipende concentrazione di acidi grassi 
liberi iniziali dell’olio vegetale esausto.  

La titolazione degli oli alimentari esausti (richiede l'indicatore chimico 
fenolftaleina, acqua distillata, alcool isopropilico, l'olio feedstock biodiesel, e il 
catalizzatore da utilizzare nel reazione di transesterificazione): 

1. preparazione della soluzione titolante: mescolare 1 g di KOH 7F

8 (la stessa 
base utilizzata nella reazione di transesterificazione) in 1 litro di acqua 
distillata. 

                                                            
7 Attenzione al vuoto: assicurarsi sempre che il pallore che viene attaccato al rotavapor non sia 
scheggiato, per evitare rotture e schizzi 

8 Attenzione alla manipolazione di queste basi che sono caustiche: occorre utilizzare i guanti 
idonei e non entrare in contatto con la pelle e gli occhi; leggere le precauzioni riportate sulle 



L’USO ENERGETICO DELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO 
 

27 
 

2. in un Becker mescolare 1 ml di campione di olio da titolare in 10 ml di 
alcool isopropilico e 2-3 gocce di fenolftaleina. 

3. aggiungere lentamente la soluzione di soluzione titolante nel beacker 
contentente l’olio da titolare mantenendo l’agitazione costante. Il punto 
finale della titolazione viene evidenziato dalla variazione di colore della 
fenolftaleina per almeno 10 secondi.  

4. registrare i mL di soluzione di titolazione richiesti 
5. ripetere la stessa procedura 2 volte e registrare i risultati 
6. la media dei tre valori di titolazione fornisce la quantità di massa di 

base in eccesso (in grammi) per litro di olio necessaria per 
neutralizzare gli acidi grassi liberi. 

Esempio: La conversione di olio vergine (cioè nessun eccesso di acidi grassi 
liberi) in biodiesel richiede 7,0 grammi di KOH per litro di olio. Tuttavia, questo 
presume una purezza del KOH 100%. Se la base ha una prezza del 90%, 
occorre calcolare l'importo dividendo i grammi richiesti per la purezza 
catalizzatore 

 

 

Questo considerando che nell’olio non vi siano acidi grassi liberi; Ad esempio, 
se il valore medio di titolazione è uguale 1,0 g / L, la quantità di catalizzatore 
richiesto sarà pari 8,8 g / L di olio per l’esempio sopra riportato.  

 

 Reazione: preparazione del metossido di potassio  C.

1. Indossare guanti in gomma e occhiali protettivi. La soluzione che 
andiamo a creare è molto aggressiva8F

9. 

                                                                                                                                                              
confezioni e essere sicuri di quali azioni intraprendere nel caso di contatto accidentale o 
ingestione; notare che le pasticche di NaOH solido sono igroscopiche, per cui lasciate all’aria 
tendono ad assorbire l’umidità circostante e sciogliersi (con variazione di peso e risultati della 
titolazione non corretti) 

9 Attenzione alla manipolazione del metanolo, sostanza tossica per ingestione e contatto con la 
pelle: utilizzare appropriati guanti e indumenti e occhiali di protezione; facilmente infiammabile, 
tenere lontano da fiamme e scintille. leggere le precauzioni riportate sulle confezioni e essere 
sicuri di quali azioni intraprendere nel caso di contatto accidentale o ingestione. Vedi nota 
precedente per la manipolazione di basi. 
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2. Misurare 200 millilitri di metanolo e versarli in una bottiglia di vetro o 
HDPE a temperatura ambiente. 

3. Misurare 3,5 grammi di KOH sulla bilancia di precisione ed inseriteli 
nella bottiglia precedentemente riempita con il metanolo.  

Entrambe le operazioni vanno effettuate velocemente, per impedire che le 
sostanze assorbano troppa umidità dall'aria e in ambiente controllato e 
sicuro in quanto la reazione libera una notevole quantità di energia 

Tappare la bottiglia e lasciare in agitazione fino a che la base è completamente 
disciolta. Il processo potrebbe richiedere parecchi minuti. Utilizzare il 
metossido subito dopo averlo preparato.  

CH3OH + KOH -> CH3O
-K+ H2O 

 

 Reazione: transesterificazione  D.

1. in un contenitore idoneo (meglio un reattore conico con apertura 
terminale, con una capienza almeno doppia rispetto ai volumi totali che 
si raggiungono) si introducono i 500 ml di olio vegetale filtrato e titolato; 

2. agitare dolcemente riscaldando fino a 50°C (evitare il contatto del 
contenitore con l’olio con la fiamma diretta) 

3. aggiungere il metossido di potassio preparato precedentemente in 
modo lento, mantenendo costante la temperatura. 

4. mantenere l’agitazione e la temperatura per almeno 1-2 ore 
5. alla fine della reazione, fermare l’agitazione e lasciare raffreddare 
6. se il contenitore è un reattore con rubinetti al fondo, come quello in 

figura, si lascia separare le due fasi nel reattore e si elimina la parte 
acquosa sottostante; altrimenti, la miscela a temperatura ambiente 
viene travasata in un imbuto separatore, come quello nella figura 
sottostante, e si lascia riposare fino a completa separazione delle fasi. 



L’USO ENERGETICO DELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO 
 

29 
 

Partners 
 

AzzeroCO2: è una società di consulenza energetico-ambientale che 
offre a imprese, enti pubblici e cittadini la possibilità di ridurre le 
emissioni climalteranti ottimizzando i costi di gestione e le risorse a 
disposizione. Accreditata come ESCo (Energy Service Company), 
fornisce consulenza tecnico scientifica, definisce strategie di efficienza 
energetica, promuove l’utilizzo di fonti rinnovabili, la mobilità 
sostenibile, la gestione virtuosa dei rifiuti e offre supporto nella scelta 
dei materiali con la finalità di raggiungere gli obiettivi previsti dal 
Protocollo di Kyoto. 
www.azzeroco2.com 
 
Legambiente: è la più diffusa associazione ambientalista che, da 
oltre 30 anni, si batte per migliorare la qualità ambientale, garantire la 
salute della collettività e salvaguardare il patrimonio artistico italiano. 
Con oltre 115.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 
classi che partecipano a programmi di educazione ambientale ha 
aperto la strada a un forte volontariato ambientale. Legambiente fa 
parte dell’Ufficio Europeo dell’Ambiente e dell’International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) ed è riconosciuta dal Ministero degli 
Affari Esteri come Ong di sviluppo. 
www.legambiente.it 
 
Kyoto Club: è un’organizzazione no profit costituita da imprese, enti, 
associazioni e amministrazioni locali impegnati nella riduzione delle 
emissioni di gas serra. Promuove iniziative di sensibilizzazione, 
informazione e formazione nei campi dell’efficienza energetica, fonti 
rinnovabili, agricoltura e foreste, corretta gestione dei rifiuti e mobilità 
sostenibile. Fa parte del Consiglio di amministrazione dell’ECEEE - 
European Council for an Energy Efficient Economy e della European 
Alliance to Save Energy. 
www.kyotoclub.org 
 
CID Software Studio: rivolge particolare attenzione all’applicazione 
delle tecnologie informatiche per tutti i settori delle ITC dal 1984. Per 
rispondere alle crescenti richieste del mercato ha ampliato le proprie 
esperienze e i propri servizi fino a creare un network di competenze 
nei settori dell’ambiente e della sanità avvalendosi di esperti 
qualificati. Le attività sono focalizzate su servizi tecnici specialistici 
quali progettazione, sviluppo hardware e software, integrazione e 
conduzione di sistemi ad altissimi livelli di prestazioni operative. 
www.cidsoftware.it 
 
CONOE: è un’organizzazione senza scopo di lucro che assicura sul 
territorio nazionale la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento 
e il riutilizzo di oli e grassi vegetali e animali esausti; lo smaltimento 
per gli oli e i grassi esausti di cui non è possibile o conveniente la 
rigenerazione. Svolge studi di settore e iniziative di sensibilizzazione 
per la raccolta e il recupero degli oli e grassi vegetali ed animali usati. 
www.conoe.it 
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