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ΦΙΛΙΕΡΑ ΟΛΕΑΓΙΝΟΣΕ



Prevedendo il sistema di estrazione per estrusione si hanno i seguenti dati:

 

 
- OLEAGINOSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, TERMICA E FARINE VEGETALI 
 

Coltivazione Produttività t/ha % olio estraibile a freddo 

Girasole 2,5 35 

Colza 2,5 38 

Soia 3,5 20 

 
Prevedendo il sistema di estrazione per estrusione si hanno i seguenti dati: 
 

Coltivazione Olio  t/ha Farine proteiche t/ha 

Girasole 0,88 1,50 

Colza 1,14 1,65 

Soia 0,70 1,80 

 

ESEMPIO IMPIANTO ALIMENTATO CON SEMI DI GIRASOLE 

Dati di funzionamento 

Per azionare l’impianto da 1 Mwe  8.000 ore all’anno, utilizzando seme di girasole, sono necessarie 1840 ton di olio che 

provengono dalla estrusione con spremitura meccanica, di 5.257 ton di semi di girasole. 

Il rendimento elettrico del cogeneratore è pari a circa 4,3 KWh \ Kg olio di girasole. 

 

Estrusione e filtrazione olio: capacità 1 t/ora attiva per circa 5.300 ore/anno, pari a 220 giorni di funzionamento 

continuo di 24 ore per 5 giorni a settimana. 

 

Motori  

Cono previsti 2 motori della potenza di 500 kW elettrici ciascuno; i motori producono anche acqua calda a 90 °C per 

una potenza termica pari a quella elettrica. 

 
Dati sintetici sui prezzi ed i costi di impianto 
 

Prezzo pagato al coltivatore 250 !/ton 

Quantità di semi necessari 5.300 t/anno 

Valore delle farine proteiche 120 !/ton 

Costo dell’impianto completo di estrazione della capacità di 1 ton/ora  e 
produzione elettrotermica della potenza di 1 MW, opere civili ed impianti generali 
(esclusi i sili di stoccaggio ed essiccazione), e comprese le spese generali al 7 % 

 

 

 

1.200.000 ! 

  

 



 

CONTO ECONOMICO PER IL GIRASOLE 

  Uscite ! Entrate ! 
Costo semi girasole t 5.300 x !/t 250 1.325.000  

Ammortamento impianto in 10 anni (60%) 72.000  

Oneri di anticipazione (4%) 28.800  
Energia elettrica per estrusione kWh 60 x  5.300 ore * 25.466  

Manutenzione estrusione( compresi i filtri olio) 20.000  

Gestione e manutenzione cogeneratori !/MW 0,11 88.000  

Personale  60.000  
Ricavo certificati verdi MWh/anno 8.000 x 110 !/MWh  880.000 

Ricavo energia netta venduta (8.000 – 318) MW x 80 !/MW  614.560 

Ricavo vendita farine proteiche 0,6 tx 5.300 h x 120 !/t  381.600 
Ricavo vendita energia termica **Mwhterm/anno 8.000  0 

Totale 1.619.266 1.876.160 

Bilancio a  pareggio 259.894  
 

* potenza installata 79 kW (si considera assorbita in continuo 60kW) al prezzo di 8 cent/kW 

(autoprodotta e non venduta) 

 

** L’energia termica, distribuita da una rete di teleriscaldamento o utilizzata in serre o 

industrie ha un valore compreso tra  80 (da metano) e 120(da gasolio) !/Mwhtermico. E’ 

ragionevole assegnare al calore un prezzo di 50!/MWht; in tal caso si avrebbe un ulteriore 

introito di altri !/anno 400.000 

( dati considerati : per produrre 1 MWh termico sono necessari  circa 100 lt di gasolio, che al 

costo ATTUALE di !/lt  1,00 + IVA, portano ad un costo di 120!) 



SCHEMA DI FLUSSO DELL’IMPIANTO DA 1MW ELETTRICO  

 

 

                  STOCCAGGIO         1 t/ora 

                           ED                                               IMPIANTO ESTRUSIONE 

                 ESSICCAZIONE                                           E FILTRAZIONE OLIO 

                     DEI SEMI 

                              

 

                           Farine vegetali 0,6 t/ora                                 Olio vegetale  0,35 t/ora 

 

 

 

                                Stoccaggio farine                                                    stoccaggio 

                                                                                                                     olio 

 

 

                                         

                                                                             consumo olio  0,23 t/ora 

                                    

                                                                                               GENERATORI  1 MWe 

                                 Energia termica 1 MW/h 

 

 

                                                                                                        1 MW/h 

 

                                                               Acqua calda 90°C                   Energia elettrica 
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Ci troviamo quindi di fronte a quasi 700 milioni di Kg di olio vegetale usato che
ogni anno “restituiamo” all’ambiente, in gran parte sotto forma di residuo di
fritture e quindi “ricco” di sostanze inquinanti.

Lo smaltimento di questo residuo oleoso rende più  onerosa la gestione del
processo di depurazione  e molti milioni di KW/h vengono sprecati ogni anno
per depurare gli oli presenti nelle acque fognarie.

Oltre il 75% dell’olio complessivamente riversato nei sistemi fognari proviene
dalle abitazioni civili, ed il successo di qualsiasi iniziativa di raccolta è
strettamente legato al grado di partecipazione dei cittadini.

Per raccogliere l’olio dalle famiglie abbiamo ideato una apparecchiatura
automatica per la raccolta, facile da usare, che, in una tessera dotata di
microchip , attribuisce i punti di conferimento.

 

In Italia vengono, ogni anno, immessi al consumo (direttamente come olio alimentare
o perché presente in altri alimenti) 1.400.000.000 Kg di olio vegetale (dati di stima,
fonte Ministero della Sanità). Di questa quantità si ritiene che venga prodotto  un
residuo non utilizzato superiore al 50%.







 

La apparecchiatura situata in idonei punti di raccolta e presso i centri della
grande distribuzione organizzata, consente di coinvolgere le famiglie  a
conferire segnare l’olio vegetale usato

IL SISTEMA OLIECO OFFRE I SEGUENTI VANTAGGI

••        risparmia il costo della depurazione
••        evita l’immissione in ambiente di una sostanza inquinante
••        trasforma un rifiuto in una risorsa energetica        pulita e di alto pregio
••        promuove una politica di mobilità ecologica
••        sensibilizza i cittadini in materia di raccolta differenziata      riciclaggio
•      promuove la cultura del rifiuto = risorsa


