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Non solo olio… 



Bioeconomia/Economia circolare…. ed energia 

Biomasse:  
utilizzo in «cascata» 
“….utilizzare le materie 
prime, e i prodotti con 
esse realizzati, in step 
cronologicamente 
sequenziali, più a lungo 
frequentemente ed 
efficientemente possibile, 
e solo per recuperare 
energia da essi alla fine 
del loro ciclo di vita” 
 

Ciò vale anche per i 
residui della filiera 
dell’olio? 



Fonte: Lerker, 2014 

Miglioramento qualità ammendanti 

Materie 
prime 



Fonte: Lerker, 2014 



Tuttavia le cose non sono semplici… a causa sia di 
peculiarità di settore (polverizzazione, stagionalità..) che 
di fattori economici 

L’attuale tendenza porta a concepire delle trasformazioni 
piuttosto articolate («bioraffinerie») comunque 
caratterizzate dalla produzione di una elevata quantità di 
residui che troverebbero la più facile e naturale 
collocazione nella conversione energetica o nella 
produzione di ammendanti 

Trasformazioni più 
complesse presso 
centri specializzati 

Materie prime 
Ammendanti/Mangimi 
Energia o combustibili 



Trasformazioni più 
semplici presso i 
frantoi 

Ammendanti 

Energia o combustibili 

Trasformazioni 
presso i produttori 

Energia o combustibili 

La produzione di combustibili e/o energia rimane la 
destinazione più importante e oggi fattibile 





3-4 kg di 
sansa umida 

1-2 kg di legno (s.s.) 
 1 litro di 

olio di oliva 
(0,92 kg) 

0-5 kg di acque 
di vegetazione 

0,7 kg di 
farina di 
sansa (s.s.) 

0,8 kg di 
nocciolino 
(s.s.) 

 1,5 kg di olio 
fossile  

o   
2 m3 di metano 

0,1 kg di  
olio di sansa 

 0,2-0,6 kg di olio fossile  



Fonte: GSE, 2015 

1 Mt/anno di oli 
vegetali (diversi 
dall’olio di oliva) sono 
oggi utilizzati per 
produrre energia 
elettrica rinnovabile 
 
0,5 TWh sono prodotti 
da sansa di olive (0,3-
0,4 Mt/anno) 
 
 



Fonte: GSE, 2015 



Fonte: GSE, 2015 

1,1 Mt/anno di oli 
vegetali (diversi 
dall’olio di oliva) sono 
oggi utilizzati per 
produrre biodiesel 



Fonte: MiSE, 2016 
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Solidi Gas Petrolio Rinnovabili Energia Imp.

~2,2 Mtep da 
sostanze grasse 
vegetali e 
biomasse solide 
della filiera olio 


