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[ STIME ] La Confederazione delle cooperative agricole spagnole traccia un quadro per i prossimi anni

In Spagna la partita dei biofuel
si gioca soprattutto sul biodiesel
[ DI EDUARDO BAAMONDE* ] E non sul bioetanolo.

Perchè si potrebbe

arrivare a coltivare

1 milione di ha

di girasole e colza

L a Confederazione delle
cooperative agricole della
Spagna (Ccae) è convinta

del fatto che uno sviluppo pia
nificato e sostenibile dei biocar
buranti possa fare molto bene
alla nostra società ed al mondo
rurale; per questo è disposta a
collaborare con tutti gli attori
coinvolti per raggiungere gli
obiettivi fondamentali che sono
la riduzione dei gas ad effetto
serra (Ges) e la diminuzione
della dipendenza energetica del
Paese, auspicando che le azien
de spagnole del settore delle
energie rinnovabili si collochino
all’avanguardia nel settore.

Il quadro legislativo recente
mente approvato (inizio otto
bre) mette a punto gli strumenti
per raggiungere questi obiettivi.
Nel 2010, circa 2 milioni di ton

delle strategie per raggiungerli.
Ad esempio, l’analisi tecnico
economico della proposta della
Direttiva delle energie rinnova
bili scommette su biocarburanti
provenienti per l’80% da mate
rie prime di origine comunitario
(con un 30% di combustibili di II
generazione). La Spagna deve
fare anche questi calcoli e pro
grammare l’impatto conseguen
te sulla pianificazione agricola.

[ LE MOTIVAZIONI
Anche se i biocarburanti di secon
da generazione offrono interes
santi prospettive, in questo mo
mento, e a lungo termine, la bat
taglia si farà sulle colture

tradizionali o di prima generazio
ne: soia, girasole, colza e palma
per biodiesel e barbabietola, ce
reali e canna da zucchero per il
bioetanolo.

Secondo le cooperative, il fu
turo spagnolo nei biocarburanti
sarà principalmente basato sul
biodiesel e non tanto sul bioeta
nolo, e ciò in funzione di diverse
motivazioni. In primo luogo in
Spagna il consumo di carburan
ti da parte dell’industria auto
mobilistica è, in maniera molto
più marcata che nel resto del
l’Europa, maggiormente espo
sto verso il gasolio. La benzina
raggiunge soltanto il 30% del
consumo del parco mobile.

Il bioetanolo proviene da
materie prime nelle quali la Spa
gna difficilmente potrà essere
competitiva poiché si tratta di
“commodities” internazionali
senza possibilità di differenzia
zione, principalmente cereali o

nellate equivalenti di petrolio
(tep), sotto forma di biocarbu
ranti, dovranno sostituire la
stessa quantità di combustibile
fossile, in maggior parte gasolio
per autotrazione.

Per riuscire in questo obietti
vo, lo Stato spagnolo investirà
circa 1.000 milioni di euro nei
prossimi tre anni, attraverso la
defiscalizzazione di questi car
buranti, e implementerà un si
stema di sanzioni agli operatori
che non rispetteranno gli obbli
ghi di miscelazione nelle loro
forniture. Ciò genererà un mer
cato potenziale per questi pro
dotti di circa 2.000 milioni di eu
ro annuali. Se questa è la deci
sione del Governo spagnolo, la
decisione conseguente del setto
re agricolo deve essere quella di
cercare di conquistare una parte
importante di questo mercato.

Una volta che gli obiettivi so
no chiari, è necessario definire

*Direttore generale Confederazio
ne cooperative agricole di Spagna.
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colture come la barbabietola o la
canna da zucchero. Per questa
ragione inoltre il bioetanolo è
oggetto di discussioni più acce
se nella polemica sulla sua com
petizione con le materie prime
per l’alimentazione.

Tuttavia, la produzione di
oleaginose, come girasole o col
za, ha un percorso possibile in
Spagna dai 600.000 ha attuali,
fino a più di 1 milione di ettari
convenzionali o addirittura ai 2
milioni che si raggiunsero al
l’inizio degli anni ‘90. Il girasole
è inoltre considerato nella gran
de maggioranza dei Life cycle
analisys (LCAs) come un olio
migliorante in termini di ridu
zione Ges e di efficienza energe
tica. D’altra parte, la coltura del
la colza non compete con la pro
duzione alimentare ed è efficace
nelle rotazioni.

Si deve appoggiare la pre
senza di un’industria radicata
sul territorio e non basata sul
l’accesso ai porti. L’obiettivo di
ridurre la dipendenza energeti
ca del paese non si raggiungerà
riproducendo lo schema del set
tore petrolifero; in quest’ultimo
infatti si importa il grezzo e si
trasforma in raffinerie spagnole.

Attualmente il 90% delle ma
terie prime per la fabbricazione
del biodiesel sono d’importa

zione, principalmente olio di so
ia e di palma che vengono este
rificati in impianti spagnoli.
Questa situazione non apporta
nulla agli obiettivi prefissati.

[ AGROSISTEMI DIVERSIFICATI
Al contrario esistono alcuni pro
getti che sono basati sulla vici
nanza logistica a zone di produ
zione di materia prima. Come
esempio di cooperativa, Acor
metterà in moto il suo impianto
di biodiesel che si approvvigio
nerà con colza e girasole semi
nati al posto della bietola. Così
si assicura il sostentamento del
l’agroindustria, dei suoi posti di
lavoro e di tutto il tessuto pro
duttivo che sostiene il mondo
rurale. I progetti sviluppati dal
le cooperative si basano su una
diversificazione degli agrosiste
mi, non sulla sostituzione di un
tipo di coltura con un’altra, né
su una destinazione alimentare

al posto di una energetica.
L’obiettivo è l’introduzione

di rotazioni permanenti con pia
nificazione pluriennale, alter
nando cereali con oleaginose,
che permettano, attraverso la
pianificazione delle cooperati
ve, di soddisfare le necessità dei
diversi mercati. Come esempio
delle possibili sinergie della
produzione di biocombustibili,
la previsione della proposta di
Direttiva delle energie rinnova
bili prevede una riduzione del
40% del prezzo della proteina
destinata all’alimentazione ani
male come conseguenza dell’in
gente immissione sul mercato
dei sottoprodotti di fabbricazio
ne del biodiesel. La Spagna deve
approfittare delle sue armi, che
attualmente non sono la produ
zione di “commodities” in
quantità, ma piuttosto la specia
lizzazione sulla produzione di
componenti che migliorino la

miscela del biodiesel.
Senza alcun dubbio, l’oppor

tunità più interessante si pro
spetta nei criteri di sostenibilità
che verranno richiesti alle mate
rie prime. Per esempio, la pro
posta di Direttiva stabilirà un
minimo tra il 35% e il 50% nella
sua potenziale riduzione di Ges.
Secondo la stessa proposta,
l’unica coltura in grado di ga
rantire questa riduzione nel bio
diesel è l’olio di semi, con un
valore, per difetto, del 51%.
Questa percentuale può incre
mentarsi con tecniche speciali,
sia nella trasformazione che nel
la produzione di materia prima.

L’agricoltura spagnola è
qualificata per adattarsi a que
ste tecniche. Come esempio si
stima che la semina diretta sia
capace di ridurre l’emissione di
0,77 t/anno di carbonio per ha
rispetto alla coltivazione con
venzionale. Pertanto, si tratta di
incrementare le tecniche di mi
nima lavorazione, di semina di
retta e di agricoltura conservati
va; di razionalizzare le applica
zioni di agrofarmaci o di
ridimensionare la meccanizza
zione attraverso raggruppa
menti, cooperative e sezioni di
coltivazione, sistemi di gestione
della logistica, rotazioni ecc. n

Tratto da Agronegocios; foto Vida
Rural.
(Traduzione di Lorena Carina Di
Rosa)

[ 1  La coltura della colza
non compete con la
produzione alimentare ed è
efficace nelle rotazioni.

2  In Spagna sono in atto
studi e ricerche anche su altre
piante da biomasse.

3  Impianto di produzione di
biodiesel.

[ È fondamentale la vicinanza
logistica alle zone di
produzione di materia prima.
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