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[ 1  Centrale di
cogenerazione.

2  Pressa per la spremitura
a freddo.

3  Capannone con semente
di girasole sullo sfondo.

4  Panello zootecnico.

Nel corso del primo anno di
funzionamento, sono state lavo
rate 1.190 tonnellate di semente,
con una produzione pari a 380
tonnellate di olio e di 810 tonnel
late di pellet. La fornitura del gira
sole durante il primo anno è stata
assicurata da circa 25 agricoltori
con una superficie agricola impe
gnata per la produzione del gira
sole pari a 450 ettari, in grado di
fornire il 55% dell’olio utilizzato
dalla centrale di cogenerazione.

[ PREZZO DEL PRODOTTO IN ENTRATA
Uno dei problemi maggiori dal punto di vista gestionale delle filiera
è rappresentato dalla oscillazione dei prezzi del seme di girasole che
costringe la ditta Kòmaros ad un contratto con prezzo del prodotto
fissato anno per anno, come ha riferito l’agronomo Massimiliano
Mazzoni, Vicepresidente di Kòmaros Agroenergie. Nel corso del

K omaros Agroenergie S.r.l. nasce nel 2007 e fra i proprietari
comprende Italcer Soc. Coop. Agr. socio fondatore con il 35%

delle quote sottoscritte. Questa cooperativa di agricoltori, che raggrup
pa oltre un centinaio di soci, ha promosso il progetto di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, derivanti dalla coltivazione del
girasole, attraverso la realizzazione di una filiera corta in grado di

coinvolgere in maniera diretta gli agricoltori. La prima realizzazione operativa di completamen
to della filiera è stata la realizzazione dell’impianto realizzato presso il palazzetto dello sport di
Ancona, dove è stato installato un cogeneratore in grado di produrre calore, destinato al
riscaldamento dello stabile, ed energia elettrica “pulita” da immettere nella rete nazionale. n

[ KOMAROS
Una cooperativa
di agricoltori

[ TAB. 2  IMPIANTO DI PRODUZIONE OLIO DI GIRASOLE
SCHEDA TECNICA

Azienda Komaros

Anno di costruzione 2007

Semente utilizzata girasole

Capacità lavorazione semente 180 kg/h

Produzione olio 5565 kg/h

Produzione panello pellettato 115125 kg/h

Superficie agricola impegnata 450 ha

Stoccaggio olio impianto 22 mc (20,2 t)

PRIMI RISULTATI

Semente lavorata 1.190 t/anno

Olio prodotto 380 t/anno

Pellet prodotto 810 t/anno

Autosufficienza 55%

[ Filtro pressa.

3 4

2007, primo anno di funzionamento, la società che gestisce l’impian
to di spremitura del prodotto ha stipulato con gli agricoltori un
contratto di coltivazione che prevedeva un prezzo fisso pari a 220
euro/t di seme di girasole, con una umidità media del 910% e con
una impurità del 2%. In realtà il prezzo di mercato del girasole nel
2007 è stato notevolmente superiore, con valori che dai 190 euro/t
sono arrivati anche oltre 350 euro: agli agricoltori è stato così ricono
sciuto il prezzo pattuito per il quantitativo di prodotto minimo di
fornitura, mentre per la quota superiore, è stato riconosciuto un
prezzo più alto, calcolato sulla media delle quotazioni del prodotto
della borsa merci di Bologna, che si sono registrate nel periodo che
va da settembre a dicembre.

Produrre calore ed energia
con l’olio di girasole

È stata completata ad Ancona una filiera
agroenergetica che utilizza l’olio di giraso
le. Si tratta di un impianto di cogenerazio

ne, denominato “Heliantus 1”, alimentato ad olio
vegetale, gestito dalla società Kòmaros Agroener
gie Srl. I primi risultati operativi della filiera corta
sono stati recentemente presentati nel corso di una
giornata dimostrativa, realizzata nell’ambito del
progetto “SeqCure”, un progetto triennale, finan
ziato dall’Unione europea nell’ambito del Pro
gramma Life III Ambiente, che vuole contribuire
alla riduzione delle emissioni di anidride carboni
ca nell’atmosfera e incrementare l’accumulo del
carbonio nel suolo.

L’impianto di cogenerazione, di una potenza elettrica pari a 420
kW, completamente automatizzato e controllato in remoto, oltre a
produrre energia, riscalda la struttura sportiva pubblica del Palasport
“PalaRossini” di Ancona. L’olio utilizzato nella centrale di cogenera
zione viene prodotto a partire dal seme conferito dagli agricoltori alla
ditta Kòmaros, che lo stocca e lo spreme nel suo impianto di San

Biagio di Osimo, a pochi chilometri da Ancona. Il
girasole rappresenta una coltura particolarmente
significativa per la regione Marche, andandosi a
collocare all’interno delle rotazioni colturali, all’in
terno degli “spazi” lasciati liberi dalla coltura della
barbabietola da zucchero, dopo i ben noti ridimen
sionamenti delle produzioni saccarifere.

[ UNA FILIERA CORTA
La filiera agroenergetica prevede la stipulazione
con gli agricoltori di un contratto di fornitura del
seme di girasole. Il seme viene consegnato al pri
mo collettore, che raccoglie e stocca il prodotto in
attesa della lavorazione e della valorizzazione

successiva. Dal serbatoio di stoccaggio della semente, il seme viene
convogliato, mediante una serie di coclee, verso la pressa a freddo
(65°C), in grado di funzionare 24 su 24, con una capacità lavorativa
di circa 180 kg di semente ogni ora.

La produzione è rappresentata da una parte di olio e da due parti
di panello zootecnico: si tratta del residuo solido della spremitura,
che presenta ancora un residuo grasso del 810% e che non ha
difficoltà ad essere venduto e utilizzato nell’ambito della formazio
ne della razione alimentare degli animali. Successivamente l’olio
passa all’impianto di filtrazione che ha la funzione di eliminare le
impurità ancora presenti e ottenere così il prodotto finale pronto per
essere portato al cogeneratore.

L’impianto

di cogenerazione

riscalda

il PalaRossini di

Ancona. Il 55% del

prodotto è fornito

da 25 agricoltori

che impegnano 450

ettari di superficie

[ DI ALBERTO BERTINI ]

[ TAB. 1  GIRASOLE: PARAMETRI MERCEOLOGICI GRANELLA

Umidità 910% (max 11%)

Impurità 2% (max 4%)

1 2
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“S ostenibilità delle filiere corte
per la produzione di energia

da olio vegetale” è il titolo della tavola
rotonda organizzata recentemente pres
so il PalaRossini di Ancona nell’ambito
del 3° tavolo di filiera LIFE SeqCure

sull’olio vegetale. Nel corso dell’incontro, in cui sono state approfondi
te, dal punto di vista tecnico, le principali problematiche legate alla
produzione di energia da olio vegetale, è emersa da più parti la
necessità di disporre, a breve, di alcuni decreti attuativi della Legge
Finanziaria 2008, senza i quali il sostegno previsto per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, non può avere completa attuazione.

Infatti con la Legge Finanziaria 2008 è stato introdotto un innovati
vo sistema incentivante che riconosce tariffe omnicomprensive per
impianti a fonti rinnovabili sotto il megawatt di potenza. Tra queste
tariffe c’è quella pari a 0,30 €/kWh, della durata di 15 anni, per la
produzione di energia da fonti rinnovabili con potenze fino a 200 kW
(art. 2 comma 145).

Tuttavia per rendere operative le tariffe, il comma 150 della stessa
Legge Finanziaria stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico,

[ PROGETTO UE
3° tavolo di filiera
LIFE SeqCure

di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, debba emanare decreti ad hoc, in cui siano anche previste le
modalità per l’estensione dello “scambio sul posto” a tutti gli impianti
alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a
200 kW di potenza.

La perdurante assenza di tali decreti sta penalizzando tutti gli
impianti ad energia rinnovabile di piccola taglia. Nel settore delle
agroeenrgie gli investimenti sono fermi e le aziende non sono in grado
di avviare nuovi programmi in grado di sviluppare tutto il potenziale
tecnologico e di mercato di questa settore, con conseguenze in termini
industriali e occupazionali. nA.B.

[ IMPIANTO DI COGENERAZIONE
Sulla base dell’esperienza del primo anno, ora vengono stipulati con
gli agricoltori contratti di coltivazione del girasole che individuano

il prezzo di vendita del prodotto mediante due criteri: o come media
dei valori registrati presso la borsa merci di Bologna nel periodo
settembredicembre, o come media dei valori della borsa considerati

[ TAB. 3  AZIENDA "KOMAROS AGROENERGIE"
SCHEDA TECNICA

Azienda costruttrice impianto Komaros

Anno di costruzione 2008

Potenza termica in ingresso 970 kW

Potenze elettrica nominale 540 kW

Potenza elettrica resa 420 kW

Potenza termica resa 480 kW

Stoccaggio olio 50 mc

Consumo specifico olio 230

Autonomia serbatoio olio 230 g/kWh

PRIMI RISULTATI

Energia elettrica prodotta in un anno 2.814 MWh

Energia termica prodotta in un anno 3.216 MWh

[ Panello zootecnico ingrandito.

nel corso del mese in cui l’agricoltore decide di effettuare la vendita
del prodotto.

L’impianto di cogenerazione è stato realizzato nei pressi del
Palasport “PalaRossini” di Ancona, dove sono state sostituite le
caldaie originali che funzionavano a BTZ. L’impianto attualmente
realizzato è costituito da un motore endotermico alimentato a olio di
girasole. L’avviamento e lo spegnimento dell’impianto avviene a
gasolio poiché l’olio deve essere immesso nella camera di combu
stione alla temperatura di 5560° C.

Il calore sviluppato dal motore durante la combustione dell’olio
viene valorizzato durante tutto l’anno per la produzione di acqua
sanitaria e nel corso della stagiona fredda per il riscaldamento della
struttura del palasport. È stata così realizzata una rete di teleriscalda
mento per convogliare l’acqua calda dalla centrale a olio di girasole alla
rete di riscaldamento preesistente all’interno del palasport. Per l’otti
mizzazione dell’impianto, sono stati realizzati due serbatoi di accumu
lo con la funzione di volano termico: il primo di 6.000 litri per l’impian
to di riscaldamento e il secondo di 1.000 litri per l’impianto di acqua
sanitaria. n
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