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Il progetto  

  

 

• Creazione di una filiera per la produzione di oli vegetali tal quali adatti all’utilizzo come 

biocombustibili. 

• Analisi applicata delle diverse fasi del processo produttivo, dal campo all’utilizzo energetico 

degli oli attraverso la metodologia del Life Cycle Assessment. 

• Sviluppo di un sistema di tracciabilità del prodotto finale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sviluppo di un sistema per la defosforazione degli oli provenienti da spremitura meccanica. 

• Studio sperimentale per l’estrazione delle proteine dal panello e per la valorizzazione 

energetica. 

• Verifica potenziali sbocchi di mercato per gli oli vegetali nel settore dei biocombustibili e, 

secondariamente, nei settori alimentare, farmaceutico e cosmetico. 
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Obiettivi CREAR 

 F3.1: Analisi del processo di spremitura: valutazione dell’impianto in via 

di costruzione presso il comune di Santa Luce (PI).  

 F3.2: Analisi del sistema e del processo per supporto alla realizzazione di 

uno studio di tracciabilità (LCA) e della certificazione di sostenibilità.  

 F4.1: Analisi delle materie prime in ingresso e prove di spremitura.  

 F4.3: Analisi chimico-fisiche dell’olio vegetale prodotto.  

 F5.1: Studio sulla tipologia di trattamento defosforante maggiormente 

idoneo.  

 F5.2: Analisi del sistema con l’inserimento del defosforatore.  

 F6.1: Analisi chimico-fisiche del panello prodotto.  
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F3.1 – Analisi processo di spremitura 

Componenti principali: 

• silo polmone per il deposito del seme, 44 

mq;  

• tramoggia per la carica del seme e l'invio 

dello stesso al trituratore;  

• cooker per il preriscaldamento del seme 

tramite l'utilizzo di vapori caldi, 100 kWth;  

• due presse di capacità complessiva pari a 

600 kg/h di semi;  

• un serbatoio di mixing, 3 mq;  

• sistema di filtrazione dell'olio (tasca + 

cartuccia);  

• sistema per il trattamento e il 

raffreddamento del panello solido;  

• un deposito per lo stoccaggio dell'olio filtrato 

costituito da 6 serbatoi da 8 mq cadauno, 

per una capienza complessiva pari a 48 mq;  

• una linea di imbottigliamento.  
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Valore d’umidità del seme 

inferiore all’ 8%, per il 

corretto funzionamento 

della pressa  

Controllo della temperatura di 

spremitura, tra 50 – 70 °C 

Umidità (%) - UNI EN ISO 

8534 

Colza 7.7 7.2 6.5 

Girasole 3.4 2.9 14.7 

Girasole Altoleico 8 7.5 6.3 

Punti critici 

Monitoraggio 

F4.1 – Analisi processo di spremitura 
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F4.1 – Analisi processo di spremitura 

Controllo dei parametri operativi 

della pressa al variare della 

tipologia dei semi 

Esercizio 
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25 - 5 micron  

<1 micron 

F4.1 – Analisi processo di spremitura 

Impurità grossolane 

Il processo di filtrazione dell’olio grezzo 

proveniente dalla spremitura ha il ruolo di 

rimuovere il contenuto di particelle solide al dì 

sotto di 24 mg/kg (come da specifica DIN V 

51605).  
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Normativa per l’olio vegetale come biocombustibile 

DIN 51605 per olio di colza 

degommato 

Necessaria la defosforazione per 

l’olio di colza 
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F5.1 - Studio defosforazione 

Sistema adottato: chimico mediante additivo OBEFIL 

 

Procedura: 

 

• preparazione campioni: colza, girasole tradizionale ed altoleico;  

 

• additivo OBEFIL aggiunto direttamente nell’olio in percentuali (in 

massa) differenti (1%, 2%, 3% e 4%);  

 

• mantenimento campioni in agitazione per 1 ora su piastra riscaldata 

a 40°C;  

 

• centrifugazione campioni (5 min, 3000 rpm); 

 

• mineralizzazione campioni  (UNI EN 15290) ed analisi ICP. 
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F5.1 - Studio defosforazione 
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F5.1 – Ripristino stabilità ossidazione 

Sistema adottato: chimico mediante additivo BAY NOX 

 

Procedura: 

 

• preparazione campioni: colza;  

 

• additivo OBEFIL aggiunto al 2% m/m; 

• additivo BAY NOX aggiunto al 2% m/m;   

 

• mantenimento campioni in agitazione per 1 ora su piastra riscaldata 

a 40°C;  

 

• centrifugazione campioni (5 min, 3000 rpm); 

 

• mineralizzazione campioni  (UNI EN 15290) ed analisi ICP. 
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F5.1 – Ripristino stabilità ossidazione 
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F5.2 – Sistema di defosforazione 



Marco Buffi Misura 124 del PSR 2007-2013 – Progetto C.O.V.A. 

• Obiettivo: Confrontare olii vegetali prodotti localmente a partire da girasole 

o colza con prodotti da fonte fossile (RED) 

• Unità funzionale: 1MJ di olio vegetale con PCI di 37 MJ/kg (cfr. RED) 

• Impatti ambientali calcolati: CO2eq e CER (Cumulated Energy Requirement) 

• Metodologia: Considerata l’esigenza di assicurare la certificazione dell’olio 

vegetale per la produzione di biodiesel, è stata implementata la metodologia 

LCA definita nella RED (cfr. allocazione energetica) 

• LCIA: Nel calcolo degli impatti sono usati fattori di emissione di studi e 

documenti elaborati di progetti nazionali ed europei (Biograce), database 

(Gemis 4.7) e norme europee (RED).  

• Valore aggiunto: Lo sviluppo della fase di inventario ha coinvolto più aziende 

toscane garantendo un campione significativo per l’area geografica 

F3.2 – Definizione della metodologia LCA 
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F3.2 - Produzione dell’olio vegetale puro e confini di 

sistema 
 

GasolioGasolio

Fertilizzanti Fertilizzanti 

PesticidiPesticidi

Erbicidi Erbicidi 

ElettricitàElettricità

Calore Calore 

AcquaAcqua

SemiSemi

GasolioGasolio

Fertilizzanti Fertilizzanti 

PesticidiPesticidi

Erbicidi Erbicidi 

ElettricitàElettricità

Calore Calore 

AcquaAcqua

SemiSemi

ColtivazioneColtivazione

EstrazioneEstrazione

TrasportoTrasporto

SemiSemi

OLIOOLIO

Residui agricoliResidui agricoli

Pulizia Pulizia 

StoccaggioStoccaggio

EssiccazioneEssiccazione

ResiduiResidui

TrasportoTrasporto

PANELLOPANELLO

ColtivazioneColtivazione

EstrazioneEstrazione

TrasportoTrasporto

SemiSemi

OLIOOLIO

Residui agricoliResidui agricoli

Pulizia Pulizia 

StoccaggioStoccaggio

EssiccazioneEssiccazione

ResiduiResidui

TrasportoTrasporto

PANELLOPANELLO



Marco Buffi Misura 124 del PSR 2007-2013 – Progetto C.O.V.A. 

Dati di inventario per la coltivazione di girasole e colza. 

Coltura  Girasole Colza 

Resa kg_semi/ha 2515 2076 

Umidità % 9.0-9.5% 8.6-10.2% 

Dose di semi kg/ha 4 4 

Fertilizzanti azotati kg/ha 77 78 

Fertilizzanti fosfatici kg/ha 74 60 

Agrofarmaci kg/ha 2 2 

Gasolio 
(*)

 l/ha  230 230 

Distanza da campo a impianto km 41 31 
Note:

 (*)
 Il consumo di gasolio è stato calcolato considerando i consumi riportati in (Enama, 2005) per preparazione del terreno, 

semina, fertilizzazione, difesa e trebbiatura e le capacità operative delle macchine indicate in (Riello, 2006). 

Dati di inventario per l’estrazione di olio vegetale puro da girasole e colza. I consumi di energia e materiali sono 
normalizzati rispetto a 1 kg di olio estratto. 
 

Efficienza complessiva di estrazione 

Resa in olio  35% 

Resa in panello  65% 

Preriscaldo del seme  

Potenza elettrica kW  3.0 

Potenza termica kW 65 

Energia elettrica kWh/kg 0.014 

Energia termica kWh/kg 0.310 

Trituratore  

Potenza elettrica kW 8.0 

Energia elettrica kWh/kg 0.018 

Pressa a vite  

Potenza elettrica kW 29.5 

Energia elettrica kWh/kg 0.265 

Pompe 

Potenza elettrica kW 11.5 

Energia elettrica kWh/kg 0.055 

Mixing tank  

Potenza elettrica kW 0.6 

Energia elettrica kWh/kg 0.003  

Filtraggio a tasca  

Potenza elettrica kW 1.5 

Energia elettrica kWh/kg 0.011 

Defosfatazione 

Additivo - Obefil  kg/kg 0.024 

Antiossidante - Baynox kg/kg 0.0003 

Potenza elettrica kW 15.6 

Energia elettrica kWh/kg 0.006 
 
 

F 3.2 - Dati di inventario 

Fase agricola 

Fase industriale 
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F3.2 - Risultati LCA: fasi agricola e industriale 

CO2eq [g/MJ] CER [MJ/MJ] 

Girasole 28 (-66%) 0,57 

- fase agricola 44,6 0,44 

- fase industriale 6,7 0,13 

Colza 34 (-59%) 0,40 

- fase agricola 53,9 0,57 

- fase industriale 7,6 0,14 
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F3.2 - Risultati LCA: fasi agricola e industriale 



Marco Buffi Misura 124 del PSR 2007-2013 – Progetto C.O.V.A. 

Grazie per l’attenzione 

Marco Buffi 

Ilaria Marsili Libelli 

Lucia Recchia 

Matteo Prussi 

David Chiaramonti 

Francesco Martelli 


