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Biodiesel e oli vegetali
avanti, ma con giudizio

I biocarburanti sono stati utilizzati nei motori
endotermici fin dalle prime fasi di sviluppo di
queste macchine. Già nei primi anni del Nove

cento gli oli vegetali venivano utilizzati nei motori
Diesel, mentre i primi studi più approfonditi risal
gono agli anni Venti. L’interesse verso questo tipo di
combustibili crebbe durante la seconda guerra mon
diale per far fronte alla mancanza di combustibili
fossili. Dal dopoguerra a oggi lo sviluppo tecnologico ha portato a un
uso quasi esclusivo dei combustibili fossili, in quanto i motori sono
stati migliorati enormemente, soprattutto per quanto riguarda i siste
mi di iniezione e di controllo, a tal punto da diventare poco flessibili
per l’utilizzo con carburanti diversi da gasolio e benzina.

Recentemente, l’accresciuta attenzione verso i problemi di impatto
ambientale ha nuovamente rinnovato l’interesse verso i biocarburanti
e, quindi, anche verso le implicazioni che il loro utilizzo nei motori può
avere in termini tecnici ed economici. Con questo contributo ci si
propone di analizzare proprio queste implicazioni dal punto di vista
tecnico in relazione al tipo di motore e di biocarburante utilizzato.

Gli oli vegetali e il biodiesel sono due tipi di biocarburanti che
purtroppo spesso vengono confusi, sebbene presentino delle proprietà
fisicochimiche molto diverse. L’olio vegetale è ottenuto direttamente
dai semi (per esempio per spremitura) senza subire alcuna trasforma
zione chimica, mentre il biodiesel è sintetizzato mediante un processo
chimico dall’olio vegetale, che prevede una reazione con un alcol e
consente di ottenere un prodotto molto simile al gasolio.

Entrambi i tipi di carburante possono essere uti
lizzati nei motori a combustione interna oppure ne
gli impianti per riscaldamento. Nei motori, a causa
della viscosità elevata, l’utilizzo dell’olio vegetale è
limitato; la maggior parte degli esempi si trovano
nei motori Diesel di vecchia concezione, dotati di
sistemi di iniezione poco sofisticati. La tabella per
mette di confrontare le principali proprietà motori

stiche dell’olio di soia, del biodiesel e del gasolio.

[ DIFFERENZE DI VISCOSITÀ
L’utilizzo degli oli vegetali puri nei motori Diesel è oggi di grande
interesse anche a seguito di alcune agevolazioni fiscali già in vigore o
in via di definizione, ma può portare a dei problemi di funzionamento
che sono principalmente causati dalla maggiore viscosità rispetto al
gasolio. La qualità dell’iniezione, infatti, è funzione della viscosità del
combustibile. Un’elevata viscosità comporta una minore polverizza
zione dell’olio nella camera di combustione, causando una combustio
ne più difficile, che può essere anche associata alla formazione di
residui di combustione. Questi residui possono trafilare tra il pistone e
il cilindro e arrivare a inquinare l’olio motore. In alcuni casi i residui di
combustione possono provocare delle incrostazioni nelle sedi delle
fasce elastiche dei pistoni, incrostazioni che riducono la mobilità e,
quindi, la tenuta: ciò contribuisce ad aumentare ancor di più il flusso di
olio vegetale nella coppa olio motore. L’olio vegetale, inoltre, non è
adatto a sopportare le temperature dell’olio motore e, quindi, polime
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rizza causando ulteriori incrostazioni nel circuito
di lubrificazione.

Ne risulta che gli oli vegetali sono più adatti a
essere utilizzati in motori non particolarmente so
fisticati. A questa categoria appartengono molti
motori industriali e agricoli. Contrariamente, nei
motori automobilistici di nuova generazione ad
alte prestazioni, in particolare nei motori dotati di
common rail o iniettorepompa, l’uso dell’olio ve
getale puro può determinare guasti all’impianto
di iniezione, nonché al motore. Per limitare o eliminare tali problemi,
tuttavia, può essere sufficiente adottare alcuni semplici accorgimenti:
utilizzare gli oli vegetali in miscela con il gasolio (a seconda del motore
diesel utilizzato è tecnicamente possibile miscelare dal 5 al 30% di olio
nel gasolio nella stagione invernale e dal 30 al 70% in quella estiva),
installare un circuito di preriscaldamento del combustibile al fine di
ridurne la viscosità, sostituire con una frequenza maggiore l’olio lubri
ficante, prevedere un doppio circuito di alimentazione (gasolio e olio
vegetale).

L’utilizzo degli oli vegetali, infine, può portare a una riduzione
delle prestazioni e a un aumento del consumo specifico attribuibile alla
diversa densità energetica rispetto al gasolio.

Molti dei problemi connessi all’elevata viscosità degli oli vegetali
puri possono essere superati utilizzando il biodiesel. Oggi il biodiesel
in miscela con il gasolio fino al 30% può essere utilizzato nella maggior
parte dei motori Diesel sul mercato, senza che si renda necessaria
alcuna modifica all’impianto di alimentazione. Attualmente, in Italia
come nel resto dell’Ue, i produttori di carburanti diesel e benzina sono
obbligati a immettere al consumo biocarburanti di origine agricola, in
misura pari all’1% dei carburanti diesel e benzina immessi al consumo
nell’anno precedente. Tale percentuale, espressa in termini di potere
calorifico inferiore, deve essere incrementata di un punto per ogni
anno, fino al 2010. L’utilizzo di biodiesel puro è possibile solo su alcuni
motori che lo prevedono specificatamente; su molti altri sono, tuttavia,
sufficienti solo alcuni accorgimenti tecnici imposti dalle diverse pro
prietà del combustibile.

I principali problemi che possono emergere usando il biodiesel
riguardano sostanzialmente la compatibilità con alcuni dei materiali
utilizzati nel motore, la possibile diluizione dell’olio lubrificante, la
formazione di depositi nel sistema di iniezione, la diminuzione delle
prestazioni e l’aumento dei consumi. L’entità dei problemi può essere

più marcata utilizzando il biodiesel puro, mentre è limitata o addirittu
ra non si manifestano impiegando miscele con un tenore di biodiesel
inferiore al 3020%.

[ LA SPERIMENTAZIONE
Come precedentemente evidenziato, l’influenza del tipo di combusti
bile sulle prestazioni non dipende solo dalle sue proprietà chimico
fisiche, ma anche dal tipo di motore considerato. Risulta, quindi, che
tali effetti possono essere valutati solo mediante delle accurate indagi
ni sperimentali. Di seguito si sintetizzano alcuni dei risultati più rile
vanti raccolti nell’ambito della sperimentazione dei biocarburanti su
diversi tipi di motori, articolata come prova su motori al banco e prova
su veicoli.

Per prove al banco si intendono i rilievi sperimentali eseguiti con il
motore installato su un apposito banco prova ed equipaggiato con
sensori e apparecchiature che ne consentono un’analisi dettagliata
dello stato di funzionamento. L’obiettivo di questa ricerca è quello di
valutare gli effetti dell’utilizzo del biodiesel nei motori di concezione
meno recente (a iniezione indiretta), verificando, in particolare, come il
suo impiego possa anche non richiedere alcuna modifica dei compo
nenti e dei parametri di funzionamento dei motori, consentendo co
munque di ottenere delle prestazioni paragonabili a quelle ottenute
con i combustibili tradizionali. Questi motori sono avvantaggiati nel
l’utilizzo del biodiesel, in quanto meno sensibili alla diversa densità e
viscosità del combustibile rispetto ai più moderni motori a iniezione
diretta. Il biodiesel utilizzato è un metilestere di olio di semi prevalen
temente di colza. Il numero di cetano del biodiesel è, secondo il produt
tore, 51 ed è, quindi, leggermente superiore a quello del gasolio nor
malmente disponibile in commercio (4950). È stata, inoltre, utilizzata
per le prove una miscela, composta dall’80% in volume di gasolio e dal
20% di biodiesel nel seguito denominata “B20”.

[ FIG. 1 AB  VALORI RILEVATI PER I DUE MODELLI DI TRATTORI IN PROVA

[ CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI TRATTORI UTILIZZATI
TRATTORE 1 TRATTORE 2 TRATTORE 3 TRATTORE 4

Cilindrata (l) 3,9 5,9
Potenza massima
(kW@2.500 rpm) 59,7 95,6 86,8

Motore 4 l aspirato 6 l sovralimentato 6 l aspirato
Sistema iniezione Pompa rotativa Pompa in linea

Combustibile Gasolio Miscela
oliogasolio Gasolio Miscela

oliogasolio
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Confermando quanto riportato da altri ricercatori, la riduzione
delle prestazioni utilizzando il biodiesel, rispetto a quelle ottenute con
il gasolio, è nel complesso contenuta. Soltanto in qualche punto la
differenza dei valori di coppia ottenuti con biodiesel puro e gasolio
raggiunge il 5%. Per quanto riguarda il consumo specifico a pieno
carico, si è osservato come il consumo sia più alto per il biodiesel a
seguito del suo potere calorifico inferiore. L’andamento delle presta
zioni ottenute con la miscela “B20” è sostanzialmente simile a quello
ottenuto con il gasolio. Il rilievo della pressione all’interno della came
ra di combustione, infine, ha permesso di analizzare la differenza
nell’evoluzione della combustione: nel caso di funzionamento a pieno
carico e a 3.000 giri/min l’utilizzo del biodiesel ha comportato un picco
di pressione più elevato e anticipato rispetto a quello del gasolio.

[ L’UTILIZZO DELL’OLIO DI SOIA NEI TRATTORI
Passando alle prove su macchine agricole, presso l’azienda agricola
Marianis di Piancada (Ud) è in corso un’attività sperimentale sulle
possibilità di utilizzo dell’olio di soia, prodotto all’interno dell’azienda
stessa, nei motori Diesel di alcuni trattori. La sperimentazione è stata
avviata nel marzo 2007 e viene condotta su quattro trattori: due, di
riferimento, continuano il loro servizio utilizzando il gasolio, mentre
altri due vengono alimentati con una miscela composta dal 30% in
volume di olio di soia e dal 70% di gasolio. Le caratteristiche principali
dei trattori sono riportate nella tabella. L’olio di soia viene estratto in

azienda con una pressa e anche se allo stato attuale i motori hanno
funzionato per un numero di ore ancora insufficiente per trarre delle
conclusioni , l’obiettivo è comunque quello di monitorare le emissioni
gassose, controllare lo stato dell’olio lubrificante ogni 150 ore di funzio
namento ed effettuare delle ispezioni periodiche (ogni circa 600 ore) ai
componenti del motore più direttamente esposti alle diverse caratteri
stiche chimicofisiche dal nuovo tipo di combustibile.

L’analisi dei primi risultati riguardanti il confronto fra le emissioni
con il gasolio e la miscela con l’olio vegetale (V30) conferma quanto ci si
poteva attendere tenendo conto dell’aumento della viscosità del com
bustibile, ovvero un generale lieve peggioramento della combustione.
Nella figura 1a sono riportati i valori dell’opacità, della concentrazione
di monossido di azoto (NO) e di idrocarburi incombusti (HC) per il
gasolio e la miscela V30 sul trattore Fiat 8090, nel quale viene utilizzata
una pompa di iniezione di tipo rotativo. In questo caso si ha un
aumento dell’opacità del 20% circa. Tale aumento è accompagnato da
una consistente riduzione degli NO (37%) che potrebbe proprio indi
care una riduzione della temperatura della combustione. Un analogo
comportamento, anche se meno marcato, è riscontrabile dai dati rileva
ti sul trattore Fiat 11590, contenuti nella figura 1b. Come già detto tali
risultati sono preliminari e necessitano di ulteriori conferme. n
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U n particolare studio, realizzato su
incarico del Ceta (Centro di Ecolo

gia Teorica e Applicata) di Gorizia, è sta
to effettuato sulle prestazioni di un mo
tore installato al banco alimentato con
un combustibile di riferimento (gasolio) e

con due combustibili alternativi (olio di girasole e olio di soia usato).
L’olio di girasole è stato prodotto nell’ambito di un innovativo progetto
finanziato dalla Regione FriuliVenezia Giulia. L’olio di soia è stato
fornito dalla trattoria “Da Gianni di Pintar Franca e Figli” di Gorizia. In
relazione alle caratteristiche dei combustibili utilizzati per le prove è
stato scelto di utilizzare un motore di concezione semplice, adatto per
impieghi gravosi (modello Petter PHW, ciclo Diesel aspirato, 1 cilindro,
6 HP di potenza e 659 cm3 di cilindrata).

Al fine di poter rilevare le prestazioni in termini di coppia e potenza
è stato necessario installare il motore su un banco prova, ricorrendo a
un freno di tipo idraulico, e allestire un circuito di raffreddamento del
motore e dell’olio lubrificante. Per il rilievo delle prestazioni in termini

[ RICERCA
Un test con olio
vegetale usato

di emissioni gassose è stato predisposto un circuito di campionamento
dei gas di scarico. Le misure di concentrazione degli inquinanti sono
state eseguite con un analizzatore AVL modello DICOM 4000 e sono
state rilevate anche altre variabili: temperatura dei gas di scarico,
acqua di raffreddamento, combustibile, olio lubrificante, pressione olio
lubrificante. Il combustibile di riferimento (gasolio per autotrazione) è
stato acquistato presso un distributore Agip e le prove sono state
condotte a numero di giri costante e a carico variabile. Si riportano di
seguito alcune sintetiche osservazioni relative ai dati ottenuti. Si è
osservato innanzitutto che l’olio di girasole e l’olio vegetale usato
comportano un contenuto aumento del consumo specifico, si presume
dovuto a un potere calorifico inferiore rispetto al gasolio e non comple
tamente compensato da una più elevata densità. L’efficienza energeti
ca si mantiene invece più o meno costante per tutti e tre i combustibili.
L’olio di girasole e l’olio vegetale usato comportano, almeno sul tipo di
motore utilizzato, un significativo incremento delle emissioni di ossido
di azoto (1020%). Tale comportamento è di difficile interpretazione,
ma può essere in parte associato alla più elevata viscosità dei combu
stibili di origine vegetale. Con i combustibili di origine vegetale si è
osservata invece una riduzione delle emissioni di idrocarburi incombu
sti. Si sottolinea, però, che anche con il gasolio queste emissioni sono
comunque molto contenute.

Le emissioni di monossido di carbonio sono state in tutte le prove
molto basse e prossime al limite di sensibilità dello strumento utilizza
to per le misure. L’olio di girasole e l’olio vegetale usato, infine, hanno
comportato una sensibile riduzione dell’opacità dei gas di scarico,
soprattutto ai carichi elevati (20%). Tale comportamento è in linea con
quanto riportato in letteratura. n

I dettagli dei risultati sono reperibili presso gli autori.[ L’attrezzatura utilizzata per le prove.


