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Vista  la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di 
danno ambientale”; 

Vista  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, gli articoli 12 e 15 che disciplinano, rispettivamente, la 

determinazione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione di vantaggi economici e la stipula di accordi tra 

Pubbliche Amministrazioni; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recante “Regolamento recante semplificazione 

e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” e, in particolare, l’articolo 8 che disciplina i programmi 

comuni fra più amministrazioni; 

Vista  la Legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante “Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e 

dell'occupazione in campo ambientale” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, che , per lo sviluppo della 

progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali, prevede che il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare apposite convenzioni con università, enti di 
ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni 

interessate; 

Vista  la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Disposizioni in campo ambientale” e, in particolare, l’articolo 3, 

comma 4, che prevede la possibilità per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di 

avvalersi anche di enti e fondazioni, di consolidata esperienza, per la promozione e l’attuazione delle attività di 

sviluppo della progettazione di interventi ambientali, di promozione di tecnologie pulite e dello sviluppo della 

sostenibilità urbana, nonché per la formazione di specifiche figure professionali; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto  il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

Visto  il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 agosto 2010, n. 15 che stabilisce 

i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n 241; 

Visto l’Accordo Quadro siglato il 21 Gennaio 2014 tra Ministero della Difesa – Segretariato della Difesa/Direzione 

Nazionale degli Armamenti, e CNR volto ad incrementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e 

tecnologiche della Pubblica Amministrazione  nonché diffondere la “cultura della ricerca”; 

Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione e degli Uffici di Diretta Collaborazione”, che nel disporre la nuova organizzazione 

del dicastero in sette Direzioni Generali istituisce la “Direzione generale per il clima e l’energia” e, in 

particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che le Direzione Generali del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare possono avvalersi di convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di 

consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale ed istituti e 

dipartimenti universitari, anche al fine di assicurare l’unitarietà e l’economicità dell’azione 
dell’amministrazione; 

Visto  il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, n. 8, recante 

“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

Visto il Protocollo d’Intesa siglato il 18 Giugno 2015 tra Ministero della Difesa e Ministero dell’ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare  in materia di tutela ambientale ed attività esercitative militari; 

Visto  il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche del 6 luglio 2015 che individua i cambiamenti climatici e le energie alternative e 

rinnovabili tra gli ambiti delle collaborazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione; 

Vista  la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2016 adottata con 

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 febbraio 2016, n. 38 registrato 

presso la Corte dei conti in data 21 marzo 2016, Reg. n. 1, Fog. 653;  

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 e, in particolare, l’articolo 5, comma 6, che prevede le condizioni di 

esclusione dall’ambito della disciplina degli appalti pubblici degli Accordi di Cooperazione conclusi tra due o 

più Amministrazioni aggiudicatrici; 

Vista  la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio emanata il 13 ottobre 2003, che istituisce un 

sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 
96/61/CE del Consiglio come modificata dalla Direttiva 2009/29 e, in particolare, l’articolo 3-quinquies alinea 

4, che prevede che i proventi della vendita all’asta delle quote di emissione del settore aereo dovrebbero essere 

utilizzate per lottare contro i cambiamenti climatici e, tra l’altro, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini 

dell’attenuazione e dell’adattamento anche nel settore dell’aeronautica e del traporto aereo e che dell’uso di tali 

proventi gli Stati Membri informano la Commissione;  

Visto  il Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la 

direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di 
emissione di gas a effetto serra” ed in particolare l’articolo 6, comma 4, che, tra l’altro, prevede che i proventi 

della vendita delle quote di emissioni del settore aereo siano destinate, tra l’altro, ad attività di ricerca e 

sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del 

trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti; 

Vista  la Direttiva 1513/2015/UE recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del 

combustibile diesel, e della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, 

in particolare, l’articolo 1 che introduce la possibilità per gli Stati membri di permettere ai fornitori di 

biocarburanti utilizzati nel settore dell'aviazione di scegliere se contribuire all'obbligo di riduzione di cui 
all’articolo 7 bis della Direttiva 98/70/CE, purché tali biocarburanti soddisfino i criteri di sostenibilità definiti 

nella medesima Direttiva; 

Visto  l'accordo internazionale raggiunto a Montreal il 6 ottobre 2016 nell’ambito dell’Assemblea dell'Organizzazione 

per l'aviazione civile internazionale (ICAO), concernente la necessità di adottare uno schema globale (global 

market-based measure - GMBM) per ridurre le emissioni dell'aviazione internazionale; 

Visto  il Decreto interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 

dicembre 2015, che ripartisce i proventi delle aste del settore aereo relativo all’anno 2014, da impiegare ai fini 

di cui all’articolo 6, comma 4, del Decreto legislativo n. 30 del 2013, e la conseguente nuova istituzione di un 

Piano Gestionale nel capitolo 8406 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare relativo a “spese per la stipula di accordi di programma in materia di produzione di 

biocombustibile per il settore dell’aviazione”; 

Ritenuto  che, per favorire la produzione e l’utilizzo dei biocarburanti per aviotrazione, è necessario realizzare una 

adeguata attività di ricerca sperimentale e sviluppo per acquisire dati scientifici e tecnici certi sull’efficienza e 

sull’impatto ambientale della produzione e dell’utilizzo dei medesimi biocarburanti; 

Considerato  che il CNR, attraverso gli istituti: CNR - Istituto Nazionale di Ottica, CNR - Istituto di Ricerche sulla 

Combustione e CNR -Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, ha i laboratori per procedere all’espletamento 

delle misure chimico-fisiche relative alla produzione e all’utilizzo dei biocarburanti; 

Considerato  che l’ENEA, attraverso il Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, ha le strutture tecniche 

per procedere alla valutazione degli impatti ambientali relativi alla produzione e all’utilizzo dei biocarburanti; 

Considerato  che l’Aeronautica Militare Italiana, attraverso il Centro sperimentale volo, ha la dotazione strumentale per 

effettuare le prove e valutare l’affidabilità e l’efficienza dei motori alimentati attraverso biocarburanti; 

Considerato  di stipulare il presente accordo tra CNR, ENEA, Aereonautica Militare e Ministero dell’ ambiente e della tutela 

del territorio e del mare in materia di produzione ed utilizzo di biocarburanti nel settore aviazione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

tra 

 

il Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, la Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, 
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l’Aeronautica Militare Italiana (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle 

azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, 

 

si stipula il presente 

 

ACCORDO DI COOPERAZIONE 

 

i n  m a t e r i a  d i  p r o d u z i o n e  d e i  b i o c o m b u s t i b i l i  e  l o r o  u t i l i z z o  n e l  

s e t t o r e  d e l l ' a v i a z i o n e  

 

Articolo 1 

“Premesse” 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 

Cooperazione. 

 

Articolo 2 

“Oggetto e finalità” 

1. Con il presente Accordo le parti intendono acquisire ed elaborare, anche tramite attività 

sperimentali, dati scientifici e tecnici certi sull’efficienza e sull’impatto ambientale della 

produzione e dell’utilizzo del biocarburante nel settore aviazione. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente Accordo disciplina, in particolare, la collaborazione delle 

parti nelle seguenti attività di ricerca e sperimentazione: 

a. Fonti alternative di combustibile che soddisfino l’esigenza di prestazioni motoristiche 

del settore aviazione idonee sotto il profilo dell’efficienza e della sostenibilità, anche 

con riferimento alla valutazione di matrici vegetali idonee alla produzione di 

biocarburanti e della sostenibilità economica – ambientale della produzione di 

biocarburanti per aviotrazione; 

b. Tecnologie per la verifica della correttezza dei valori dichiarati delle frazioni bio-

fossile, in modo da discriminare con certezza le frazioni da fonte fossile da quelle 

biogeniche; 

c. Analisi della composizione dei biocarburanti per aviotrazione, in termini di 

comparazione delle prestazioni e delle emissioni prodotte dalla loro combustione, 

anche con riferimento a microinquinanti; 

d. Tecnologie avanzate per la conversione di biomasse in prodotti sostenibili idonei allo 

scopo del settore dell’aviazione come biocarburanti; 

e. Caratterizzazione chimico-fisica dei biocarburanti individuati; 

f. Ottimizzazione dei parametri di iniezione dei biocombustibili per aviazione (pressione, 
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tipo di ugello) in fase di impiego; 

g. Valutazione delle prestazioni motoristiche assicurate da biocarburante per aviazione 

rispetto a quelle garantite dai combustibili di origine fossile; 

h. Analisi della corrispondenza delle specifiche nazionali e internazionali riferite ai 

combustibili di impiego aeronautico; 

i. Valutazione delle interazione tra i biocombustibili per aviazione con i materiali 

metallici e di natura polimerica presenti all’interno dei motori, anche in riferimento ad 

eventuali significative alterazioni che riducano la vita utile dei motori stessi. 

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, articolate in tre distinte sezioni, ciascuna riferita, 

rispettivamente, a CNR, Aereonautica Militare ed ENEA, sono meglio individuate nel Piano 

Operativo di Dettaglio (P.O.D.) allegato sotto la lettera «A», che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente Accordo. 

 

Articolo 3 

“Copertura finanziaria delle attività”  

1. Le attività individuate nel P.O.D., allegato «A», sono finanziate fino al limite massimo di euro 

3.674.110,00, a valere sui proventi delle aste di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 30 

del 2013, anche iscritte nel conto dei residui e conservate quali residui di stanziamento sul 

capitolo 8406 PG4 di bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare. 

2. Le risorse di cui al comma 1, nel rispetto e nel limite dell’importo complessivamente previsto, 

sono così ripartite tra i soggetti sottoscrittori per l’espletamento delle rispettive attività:: 

a) Euro 1.750.000,00 al CNR per le attività di cui alla Sezione 1, del POD, allegato «A»; 

b) Euro 1.094.110,00 all’Aeronautica Militare per le attività di cui alla Sezione 2, del POD, 

allegato «A»; 

c) Euro 830.000,00 all’Enea per le attività di cui alla Sezione 3, del POD, allegato «A». 

 

Articolo 4 

“Erogazione del finanziamento” 

1. La Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, a seguito della registrazione del presente Accordo da parte dei 

competenti Organi di Controllo, trasferirà a ciascun Ente sottoscrittore una prima quota pari al 

25% dell’importo del finanziamento rispettivamente concesso per le attività di competenza, 

così come individuato nel POD, allegato «A».  

2. A seguito dell’approvazione, da parte della Direzione generale per il clima e l’energia del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della relazione che attesta da 

parte dell’Ente sottoscrittore uno stato di avanzamento delle proprie attività previste nel POD 
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pari al 90% della prima quota di anticipo del 25%, la Direzione Generale per il Clima e 

l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasferirà a 

detto Ente una seconda quota pari al 25% dell’importo del finanziamento concesso all’Ente 

medesimo, così come individuato nel POD, allegato «A». 

3. A seguito dell’approvazione, da parte della Direzione generale per il clima e l’energia del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della relazione che attesta da 

parte dell’Ente sottoscrittore uno stato di avanzamento delle proprie attività previste nel POD 

pari al 90% della quota del 50% del finanziamento già erogato, la Direzione Generale per il 

Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

trasferirà a detto Ente una ulteriore quota pari al 25% dell’importo del finanziamento concesso 

all’Ente medesimo, così come individuato nel POD, allegato «A». 

4. A seguito dell’approvazione, da parte della Direzione generale per il clima e l’energia del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della relazione che attesta da 

parte dell’Ente sottoscrittore uno stato di avanzamento delle proprie attività previste nel POD 

pari al 90% della quota del 75% del finanziamento già erogato, la Direzione Generale per il 

Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

trasferirà a detto Ente una ulteriore quota pari al 15% dell’importo del finanziamento concesso 

all’Ente medesimo, così come individuato nel POD, allegato «A». 

5. Il trasferimento della quota di finanziamento a saldo è subordinato all’approvazione, da parte 

della Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, della relazione finale che attesti il raggiungimento degli obiettivi 

previsti nel POD, allegato «A», ovvero anche in misura inferiore contestualmente alla 

comunicazione al Ministero, da parte dell’Ente sottoscrittore di specie, della rinuncia alle 

economie maturate. 

6. Le suddette risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

saranno trasferite, con successivi decreti e con le modalità indicate in ciascuna specifica 

sezione dell’allegato Piano Operativo di Dettaglio, a favore di CNR, ENEA e AM. 

7. Gli importi individuati nel POD, allegato «A», sono da considerarsi fuori del campo di 

applicazione IVA (art.4 del DPR 633/72) in quanto relativo ad attività istituzionale. 

 

Articolo 5 

“Monitoraggio e rimodulazione delle attività” 

1. CNR, ENEA e AM, con cadenza semestrale, alla data del 30 giugno ed alla data del 31 

dicembre, a partire dal 30 giugno 2017, forniranno il monitoraggio sullo stato di avanzamento 

fisico e finanziario degli interventi previsti nel presente Accordo di Cooperazione, redigendo 

apposita relazione da trasmettere ai Soggetti sottoscrittori dell’Accordo medesimo . 
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2. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, fermo restando il limite complessivo delle risorse 

stanziate, il quadro finanziario e/o la copertura finanziaria delle singole attività potranno 

essere rimodulati su conforme, preventiva decisione del Comitato di indirizzo e controllo per 

la gestione dell’Accordo, di cui all’articolo 7, senza la necessità di stipulare un successivo 

Accordo integrativo. 

3. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da successivi finanziamenti, da 

revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedimentali degli interventi, 

saranno riprogrammate dal citato “Comitato” per ulteriori interventi nell’ambito delle finalità 

dell’accordo. 

4. CNR, ENEA e AM sono tenuti, in caso di affidamento di prestazione all’esterno, al rispetto 

delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi, forniture e di 

lavori. 

5. Al fine di conseguire in modo più efficace ed efficiente le finalità del presente Accordo, il 

Ministero può richiedere, senza che ciò possa dare diritto a ulteriori o maggiori compensi di 

quelli stabiliti dal presente Accordo, variazioni operative di modalità, tempi e contenuti del 

POD, anche a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale o 

comunitario, che non comportano modifiche sostanziali e costi aggiuntivi alle prestazioni ivi 

individuate. 

 

Articolo 6 

“Responsabile dell’Accordo” 

1. È individuato quale Soggetto responsabile del presente Accordo il Direttore Generale della 

Direzione per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare o il Dirigente della competente Divisione delegato. 

2. Al Responsabile dell’Accordo o suo delegato è attribuito il coordinamento e la vigilanza 

sull’attuazione delle attività e degli interventi indicati nel POD, allegato «A». 

3. Al Responsabile dell’Accordo o suo delegato sono altresì conferiti i compiti di: 

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 

b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed 

iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti 

sottoscrittori; 

c) verificare l’attuazione del Programma di interventi; 

d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un 

congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare 

tempestivamente l’inadempienza al “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione 

dell’Accordo” di cui all’articolo 7; 
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e) promuovere, anche tramite procedimenti di rimodulazione della ripartizione delle risorse 

previste al comma 1 dell’art. 5, strumenti e misure finalizzate alla corretta e rapida 

attuazione dell’Accordo. 

 

Articolo 7 

“Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell’Accordo”  

1. I sottoscrittori del presente Accordo costituiscono il “Comitato di indirizzo e controllo per la 

gestione dell’Accordo” (di seguito Comitato) a cui è demandato, senza oneri a carico del 

presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo degli effetti dell’Accordo di Programma 

medesimo, come specificato nei successivi commi. 

2. Il Comitato è composto dal Responsabile dell’Accordo, o suo delegato, che lo coordina, dal 

Direttore Generale del CNR o da suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei 

sistemi produttivi e territoriali dell’ENEA o da suo delegato, dal Generale AM – Centro 

Sperimentale Volo o da suo delegato.  

3. Il Comitato ha il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. 

In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il 

Comitato, su segnalazione del Responsabile dell’Accordo, ovvero su istanza di uno dei 

soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per 

l’esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa 

idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini 

della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all’osservanza 

dell’accordo raggiunto.  

4. Al Comitato spetta il compito di: 

a) coordinare il processo complessivo; 

b) monitorare lo stato di attuazione degli interventi; 

c) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa 

realizzazione degli interventi nei tempi previsti; 

d) attivare le procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi; 

e) indicare al Responsabile dell’Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per 

il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo; 

f) definire, ferme restando le risorse totali disciplinate con il presente Accordo, le 

rimodulazioni del quadro finanziario di cui all’articolo 3, comma 2, derivanti da 

eventuali economie accertate sui singoli interventi o da eventuali sopravvenienze, 

nonché definire le riprogrammazioni delle risorse in attuazione dell’articolo 8, lettera 

f); 

g) accertare quando ricorrono casi di forza maggiore che rendono impossibile l’esatto 
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adempimento delle prestazioni dovute per causa non imputabile alla parte obbligata. 

5. La nomina e/o sostituzione dei componenti del Comitato deve essere preventivamente 

comunicata alle Parti. 

 

Articolo 8 

“Impegni delle Parti” 

1. Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si impegnano ad attuare 

e svolgere le proprie attività, nel rispetto dei contenuti, modalità, metodologie e tempistiche 

che sono previste nel POD e sono responsabili della corretta esecuzione delle rispettive attività 

e obiettivi, in particolare: 

a. Il CNR è responsabile e si impegna ad attuare le attività e conseguire gli obiettivi di 

cui alla Sezione 1 del POD, allegato «A». 

b. L’AM è responsabile e si impegna ad attuare le attività e conseguire gli obiettivi di cui 

alla Sezione 2 del POD, allegato «A». 

c. L’ENEA è responsabile e si impegna ad attuare le attività e conseguire gli obiettivi di 

cui alla Sezione 3 del POD, allegato «A». 

2. Ai fini di cui al comma 1, gli Enti sottoscrittori si impegnano, nello svolgimento dell’attività 

di propria competenza, a: 

a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare 

con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di 

snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente 

normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall’articolo 15 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

c) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate 

nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento; 

d) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni 

eventuale elemento ostativo; 

e) condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze; 

f) proporre al Responsabile dell’Accordo la riprogrammazione delle risorse finanziarie 

derivanti da economie di spesa o non utilizzate per eventuali ed ulteriori interventi 

nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 2, da sottoporre all’approvazione del 

“Comitato”; 

g) trasmettere la documentazione relativa al presente Accordo attraverso le procedure di 

posta elettronica certificata comunicando, a tal fine, ai soggetti interessati, le proprie 

caselle di PEC. 
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3. Previa approvazione delle Parti, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici. 

L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. 

4. Per il pagamento delle prestazioni ciascun Ente sottoscrittore si impegna a produrre:  

a. una dettagliata relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento; 

b. uno o più documenti contenenti i risultati delle attività di studio e valutazione di cui 

all’articolo 2;  

c. una rendicontazione analitica attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di 

riferimento. 

5. La Direzione Generale per il Clima e l’Energia – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma 

C.F. 97047140583 provvederà, a seguito della approvazione della documentazione di cui al 

precedente comma, al pagamento degli oneri sostenuti, con le modalità indicate in ciascuna 

specifica sezione dell’allegato Piano Operativo di Dettaglio all’Ente sottoscrittore interessato, 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. 

6. È fatto carico a ciascun Ente sottoscrittore di produrre, a propria cura, la necessaria 

documentazione probatoria delle attività svolte ed ogni altro atto dovesse essere richiesto dal 

Ministero ad integrazione o precisazione di quella già presentata. 

7. Ciascun Ente sottoscrittore potrà avvalersi del supporto di forniture e di prestatori di servizi 

qualificati esterni, selezionati e individuati nel rispetto della vigente normativa di settore. 

8. Il Ministero è in ogni caso sollevato da ogni responsabilità e da eventuali pretese di terzi per 

attività e rapporti assunti da ciascun Ente sottoscrittore in relazione al presente Accordo. 

 

Articolo 9 

“Ulteriori Impegni” 

1. Le parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni 

contemplate in materia di: 

a) Disciplina del segreto su beni e attività militari di cui all’art. 235 del COM; 

b) Segreto di Stato, con particolare riguardo alla L. nr. 124/2007 ed al DPCM n. 5 del 

6/11/2015 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle 

informazioni classificate” e dalla circolare n. 1 della PCM –ANS 1-1/2011, nonché al 

DPCM 7.6.2015 recante “Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza 

personale” e circolare n. 1 della PCM – ANS -1/2011. 

2. Le parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni 

contemplate in materia di : 

a) Tutela della salute e della sicurezza del personale nei luoghi di lavoro di cui al D.LGS. n. 

81/2008; 

b) Protezione dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 
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3. L’accesso di personale presso aree ed impianti dell’AM è soggetto alle normative di sicurezza 

in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso l’Ente.  

 

Articolo 10 

“Durata” 

1. Il presente Accordo di Cooperazione ha durata di mesi 24 dalla data di registrazione da parte 

dell’Organo di Controllo dell’Accordo medesimo. 

 

Articolo 11 

“Proprietà dei risultati” 

1. I risultati tecnico – scientifici conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente Accordo 

rimangono di proprietà esclusiva del Ministero che potrà disporne per lo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali. 

2. L’utilizzo di marchi, denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi dei Soggetti 

sottoscrittori deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno di detti 

Soggetti.  

 

Articolo 12 

“Pubblicità, trasparenza e riservatezza” 

1. Il Ministero può pubblicizzare i contenuti oggetto del finanziamento del presente Accordo 

attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli 

obiettivi, il costo totale, il finanziamento concesso dando evidenza della cooperazione con le 

parti. 

2. Gli Enti sottoscrittori, previa intesa con il Ministero dell’ambiente, potranno utilizzare i 

risultati tecnico-scientifici del progetto per le finalità istituzionali, dando evidenza che gli 

stessi sono stati ottenuti nell’ambito del presente Accordo di Cooperazione. 

3. Ciascun Ente sottoscrittore si impegna al reciproco rispetto della massima riservatezza sui dati 

e/o informazioni, non ritenuti di dominio pubblico, di cui sono venute in possesso durante la 

collaborazione. 

 

Articolo 13 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” 

1. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

Articolo 14 

“Sezione Programmatica delle attività” 

1. Ulteriori attività non previste nel POD allegato «A», potranno essere individuate all’esito dei 

risultati, anche preliminari, delle ricerche e delle sperimentazioni di cui al precedente articolo 
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2, laddove ritenuto utile per implementare ricerche, sperimentazioni e obiettivi del presente 

accordo e nei limiti delle eventuali ulteriori risorse economiche che si dovessero rendere 

disponibili, previo parere favorevole del “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione 

dell’Accordo”, di cui all’articolo 7, sulla base di apposito atto integrativo del presente 

Accordo. 

 

Articolo 15 

“Foro competente” 

1. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del 

presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

Roma, 22 dicembre 2016 

Il Direttore Generale della Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Avv. Maurizio Pernice 

_______________________________________________________ 

Il Direttore Generale del CNR 

Dott. Massimiliano Di Bitetto 

_______________________________________________________ 

Il Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’ENEA 

Dott. Roberto Morabito 

_______________________________________________________ 

Il Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare 

Gen. S.A. Gabriele Salvestroni 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente  
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Accordo di Cooperazione  
MATTM CNR ENEA e MINISTERO della DIFESA 

 
Piano Operativo di Dettaglio 

Sezione 1 

Attività del CNR 
 

Progetto 

Aerotrazione con BioCarburanti(ABC) 

 

Introduzione generale 

 

Motivazioni 

 
 Determinazione della frazione bio/fossile tramite misura di concentrazione di 

14
C, ai fini di 

certificazione da parte di terzi dei biocarburanti prodotti dalle aziende petrolchimiche 

Nel dicembre 2015 tutti i paesi che sono membri della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici (UNFCCC) si sono riuniti a Parigi (COP21) e hanno deciso di adottare un 
nuovo accordo globale sul clima, che entrerà in vigore nel 2020. In questo quadro, le emissioni di 
CO2 dovute alla combustione di carburanti fossili sono state universalmente riconosciute come la 
causa principale del sempre crescente effetto serra e il conseguente riscaldamento globale, in una 
pericolosa deriva verso livelli insostenibili per il nostro pianeta. 
Al fine di incentivare la produzione e l'uso di carburanti rinnovabili, molti Paesi hanno introdotto 
agevolazioni fiscali per le miscele di carburante con componenti di origine biologica. Al fine di 
garantire che i valori dichiarati delle frazioni bio/fossile siano corretti, è importante che si possano 
eseguire misurazioni indipendenti di tale composizione. 
Il modo più affidabile e preciso per discriminare le frazioni fossili da quelle biogeniche si basa sulla 
misurazione del contenuto di 

14
C in CO2. Il radiocarbonio (

14
C) è un elemento chimico radioattivo, 

con abbondanza naturale di circa un atomo su mille miliardi di atomi di carbonio (1 ppt), e una 
misurazione precisa della concentrazione di 

14
C è una grande sfida. Per decine di anni, la 

rivelazione ad alta sensibilità del radiocarbonio è stata una prerogativa della spettrometria di massa 
con acceleratore (AMS), confinata in pochi grandi impianti remoti, e con numero di analisi dei 
campioni limitata da elevati costi di misura e lunghi tempi di restituzione dei risultati. L'altra tecnica 
correntemente utilizzata per misurare il radiocarbonio è il conteggio a scintillazione liquida (LSC), ma 
nel caso dei biocarburanti presenta alcune controindicazioni legate all'assorbimento della luce di 
scintillazione da parte del campione da misurare e ai tempi di misura estremamente lunghi. 
Pertanto, la nascita, la convalida e l'applicazione di una nuova tecnologia per la rivelazione del 
14

CO2 in grado di superare le limitazioni delle tecnologie esistenti consentirebbe di incentivare, su 
larga scala e in maniera certificabile, la riduzione dell'utilizzo di carburanti fossili. 

 

 Analisi dei gas prodotti dalla combustione, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale 

Oggigiorno l’interesse crescente per i biocombustibili come carburanti è determinato dal fatto che un 
loro impiego esteso nei trasporti può contribuire in modo significativo a risolvere il problema 
dell’effetto serra determinato fondamentalmente dalla forte immissione nell’atmosfera di CO2 
proveniente dalla combustione dei combustibili fossili. 
Riguardo all’impiego dei biocarburanti in aviazione, gli standard per i motori aeronautici sono molto 
severi ed i biocarburanti convenzionali possono essere miscelati fino al 50% con cherosene fossile. 
Gli studi fin qui effettuati sui motori per trasporto terrestre hanno dimostrato che l’impiego di miscele 
di combustibile di natura minerale combinate con biocombustibili abbatte l’emissione di alcuni 
inquinanti e, di converso, incrementa quella d’altre specie. In linea generale, gli studi riguardanti la 



 15 

sostituzione del gasolio con biocombustibile concordano nella riduzione nell’emissione dell’ossido di 
carbonio, degli idrocarburi incombusti e del particolato in misura proporzionale alla concentrazione di 
biodiesel addizionata al gasolio, mentre quella degli ossidi di azoto tende a crescere fino ad un 
massimo del 10%. Attualmente si stima che le emissioni di CO2 dall’attività di trasporto aereo siano 
attestate attorno a 504 milioni di tonnellate (2014), con un raddoppio netto rispetto al 1990, e 
rappresentino circa il 2% del totale delle emissioni antropogeniche [IEA, 2016]. Tuttavia, l’ulteriore 
creazione di scie di condensazione e cirri incrementa le stime del radiative forcing associate al 
traffico aereo pari al 4-5% del totale antropogenico [Lee et al., 2009]. A tutto ciò va aggiunto che, 
contrariamente a quanto avviene per le emissioni di gas clima-alteranti ubicate al suolo, le emissioni 
del trasporto aereo (come quelle del trasporto navale) non sono state finora considerate nel 
negoziato internazionale sui cambiamenti climatici, a causa della difficoltà di una loro attribuzione ai 
singoli Paesi. Il recente accordo di Parigi ha fissato un obiettivo a lungo termine molto ambizioso (il 
limite di 2°C, o possibilmente 1.5°C, per l’aumento della temperatura globale del pianeta rispetto al 
periodo preindustriale). Nel contempo, tuttavia, la somma delle INDCs (Intended Nationally 
Determined Contributions) non consentirà di raggiungere tale obiettivo ma porterà ad un aumento di 
temperatura di circa 3°C, se le quote dei singoli Paesi non verranno riviste in maniera più ambiziosa 
[Climate Action Tracker, 2015]. Perciò, eventuali misure volte alla riduzione delle emissioni da 
traffico aereo divengono sempre più importanti. 
Con l’adozione di biocarburanti “avio”, infatti, la CO2 emessa dagli aeromobili che li impiegano 
sarebbe pari a quella assorbita in precedenza dalle piante che forniscono tali carburanti, quindi 
sottratta dall’atmosfera, con un bilancio complessivo di emissione-assorbimento molto vicino allo 
zero. In ragione dell’aumento del traffico aereo previsto per il futuro, l’adozione di biocarburanti avio 
si prospetta come una misura decisiva per la riduzione delle emissioni antropiche di gas 
climalteranti, quindi per la mitigazione del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. 
Considerando invece l’uso dei biocarburanti avio in riferimento al rilascio di microinquinanti, la 
valutazione del suo l’impatto risulta più ardua. Infatti i microinquinanti, non essendo regolamentati, 
sono trascurati gran parte degli studi di valutazione delle emissioni rilasciate dai motori in funzione 
dei combustibili impiegati. Tra i microinquinanti organici di primario interesse si annoverano gli 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH). Molti congeneri PAH sono classificati come probabili o 
possibili cancerogeni per l’uomo dallo IARC (rispettivamente di gruppo 2A e 2B), mentre sia il 
benzo[a]pirene, sia le polveri sospese sia il black carbon sono sicuramente cancerogeni (di gruppo 
1) dallo IARC [2009]. Le limitate informazioni che si riscontrano in letteratura manifestano una 
tendenza alla riduzione dell’emissione dei PAH. Purtroppo, però, molti studi sono stati effettuati 
esaminando soltanto il particolato raccolto, trascurando la frazione vapore; pertanto non è ben 
chiaro se la riduzione osservata dei PAH sia dovuta unicamente alla riduzione del particolato 
emesso conseguita con l’introduzione dei biocombustibili ovvero se sia reale, ossia se si verifichi 
anche la riduzione dei PAH in fase vapore. Nelle combustioni da motori, spesso i PAH sono 
accompagnati dai loro derivati, quali i Nitro-PAH (N-PAH) e i PAH ossigenati (O-PAH: PAH-chetoni, 
PAH-chinoni, PAH-lattoni). Nelle combustioni da biomasse aumenta la concentrazione di ossidi di 
azoto e poiché aumenta anche la concentrazione di ossigeno del combustibile è possibile un 
incremento di Prodotti Incombusti (PIC) ossigenati che fanno da intermedi per la produzione di ossi- 
e idrossi-radicali; questi ultimi a loro volta reagendo con i PAH producono N-PAH e gli O-PAH. 
Questi ultimi sono spesso più tossici rispetto ai PAH parenti, a causa del loro forte potenziale 
mutageno diretto. L’aumento della concentrazione dell’ossigeno nel biocarburante rispetto al 
carburante di origine petrogenica ha condotto, come dato certo, all’incremento dei composti 
carbonilici, in particolare sono cresciute negli esausti la formaldeide e l’acroleina [Turrio-Baldassarri 
et al., 2004; Lapuerta et al., 2008; Correa et al., 2008]; è presumibile che anche gli O-PAH siano 
aumentati. 

 

 Determinazione delle prestazioni per aerotrazione 
La bioenergia avrà un ruolo chiave nella strategia energetica a lungo termine dell'UE e in particolare 
nel settore dei trasporti, con i biocarburanti contribuendo al 9.5% della domanda di energia nel 
settore dei trasporti nel 2020 [1]. La fornitura di materie prime e le tecnologie di conversione di 
biocarburanti impiegate attualmente forniscono già un contributo significativo, ma sarà necessaria 
applicare una diversificazione delle materie prime e della tecnologia avanzata per attuare tale 
sviluppo. In particolare, il settore dell'aviazione richiede tecnologie di conversione avanzate per la 
conversione di biomasse in prodotti sostenibili idonei allo scopo dal settore dell'aviazione come 
biocarburanti. 
Il settore aeronautico nell’UE 
Il trasporto aereo è uno dei settori con la più forte crescita. Nel periodo fino al 2050, l'aviazione in 
tutto il mondo è destinata a crescere del 5% all'anno. Se il consumo di carburante e le emissioni di 
CO2 crescono allo stesso ritmo, le emissioni di CO2 da trasporto aereo a livello mondiale nel 2050 
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sarebbero più di 6 volte la loro cifra attuale. Storicamente, i guadagni in termini di efficienza sul 
carburante sono stati raggiunti in modo significativo migliorando le condizioni operative (ad esempio 
fattori di carico più elevati, utilizzo di aerei più grandi) e dal progresso tecnologico (ad esempio 
motori più efficienti, cellule di aeromobili leggeri). Questo processo è destinato a continuare. Di 
conseguenza, l’aumento del consumo di carburante per aerei è previsto con un 3% annuo. Anche 
ciò comporta che le emissioni di CO2 triplichino entro il 2050 [2]. L'attuale consumo mondiale dovuto 
al trasporto aereo è di circa 200 milioni di tonnellate di cherosene all'anno. Il consumo europeo è 
stato di 53 milioni nel 2010 tonnellate [3] totale annuo. Il consumo delle più grandi compagnie aeree 
europee (gruppo Lufthansa, gruppo AF/KLM e BA/IB gruppo IAG) è di circa 20 milioni di tonnellate. 
Nella consapevolezza delle conseguenze ambientali dovute all’incremento continuo della CO2, i 
membri IATA si sono impegnati nel 2009 a raggiungere i seguenti obiettivi: 

 migliorare l'efficienza dell’utilizzo del carburante dell'1.5% l'anno nel corso del decennio 
successivo; 

 rendere il settore carbon-neutral entro il 2020; 
 ridurre le emissioni nette di CO2 del 50% entro il 2050, rispetto ai livelli del 2005. 

Appare chiaro che i biocarburanti occuperanno sempre più un ruolo chiave nel raggiungimento di 
questi obiettivi. 

 
[1] Member States' National Renewable Energy Action Plans submitted under Directive 2009/28/EC, 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm 

[2] These figures are based on data presented by Booz & Company at the 2011 World Economic 
Forum in Davos. 
[3] SWAFEA estimate 
 

La White Paper Roadmap verso uno spazio unico europeo dei trasporti 

Il 28 marzo 2011 la Commissione europea ha adottato il Libro bianco "La tabella di marcia Trasporti 
2050 verso uno spazio unico europeo dei trasporti" [4]. Essa si propone di rimuovere i principali 
ostacoli e strozzature in molte aree chiavi attraverso i campi di: infrastrutture di trasporto e 
investimenti, l'innovazione e il mercato interno. L'obiettivo è quello di creare uno spazio unico 
europeo dei trasporti con più concorrenza e di una rete di trasporti pienamente integrata che 
colleghi le diverse modalità e consenta un profondo cambiamento nei modelli di trasporto per i 
passeggeri e le merci. La tabella di marcia comprende 40 iniziative concrete per il prossimo 
decennio, che ridurrà drasticamente la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio per 
ridurre le emissioni di carbonio nei trasporti del 60% entro il 2050. In questo contesto, il Libro bianco 
comprende per la prima volta l'ambizioso obiettivo di raggiungere il 40% di uso di carburanti 
sostenibili a basse emissioni nel settore dell'aviazione entro il 2050. 
 
[4] COM(2011) 144 final of 28.03.2011, see: http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm 

 
"Flightpath 2050: visione a lungo termine per l'aviazione europea" 

Il rapporto "Vision 2050 Flightpath europeo per l'aviazione" delinea una visione a lungo termine per 
l'aviazione europea nel contesto delle importanti sfide che ci attendono. Essa stabilisce come e dove 
le priorità di ricerca europee debbano essere impostate per portare un evidente valore aggiunto 
europeo, in modo da preservare la crescita e la competitività dell'UE a livello mondiale, 
soddisfacendo al contempo le esigenze del mercato dell'energia e le sfide ambientali. La 
combinazione delle sfide energetiche ed ambientali implica un notevole miglioramento dell'efficienza 
energetica degli aeromobili insieme alla necessità di produrre combustibili liquidi da biomassa in 
modo sostenibile e significativo. Tra gli obiettivi che si è prefissata l'Europa, vi è l'ipotesi di essere 
considerata come un centro di eccellenza in materia di carburanti alternativi sostenibili, inclusi quelli 
per l'aviazione, sulla base dello sviluppo di una forte politica energetica interna. Nel campo della 
ricerca e dell'innovazione Agenda Volume 2, ACARE ha sviluppato una tabella di marcia per 
sostenere il raggiungimento dei suoi obiettivi e sfide. Per quanto riguarda i carburanti alternativi 
sostenibili per l'aviazione, la tabella di marcia si rivolge a una quota di partenza crescente del 2% nel 
2020, passando al 25% nel 2035 per raggiungere almeno il 40% entro il 2050, come indicato nel 
Libro bianco sui trasporti. 

Gli obiettivi delle attività svolte da IRC e IM sono la caratterizzazione dal punto di vista chimico-fisico 
dei biocarburanti individuati durante la prima fase del Progetto, l’ottimizzazione dei parametri di 
iniezione dei bio-combustibili (pressione, tipo di ugello) e la caratterizzazione delle emissioni 
gassose e particellari provenienti dalla loro combustione in sistemi stazionari (bruciatore low NOx e 
combustore di micro-turbine). Le caratteristiche dei vari biocarburanti saranno paragonati ad un 
combustibile di riferimento (gasolio/Jet A1). 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
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Obiettivo principale 

 

Analisi di biocarburanti per aerotrazione in termini di composizione, prestazioni ed inquinamento 

La caratterizzazione, dal punto di vista della certificazione della frazione bio/fossile, della valutazione 
dell'efficienza e dello studio dell'impatto ambientale, di biocarburanti per uso avionico è indispensabile per 
capire se la diffusione su larga scala di questo nuovo tipo di carburanti è vantaggiosa e auspicabile per la 
riduzione delle emissioni di gas serra. La compagine di ricerca che collaborerà per la realizzazione del 
presente Progetto racchiude in sé competenze sinergiche complementari per il raggiungimento di tale 
obiettivo, attraverso una serie di sotto-obiettivi, di seguito elencati. 
 

Sotto-obiettivi 

 

 Sviluppo di uno strumento, basato su rivelazione ottica di radiocarbonio (SCAR), per l’analisi 
della frazione bio/fossile nei biocarburanti. 
La tecnica saturated-absorption cavity ring-down (SCAR) prende spunto dalla tradizionale 
spettroscopia con cavity ring-down (CRD), dove una radiazione laser viene accoppiata in una cavità 
ad alta finezza (normalmente composta da due specchi ad alta riflettività) e rivelata in uscita. Una 
volta spenta rapidamente la radiazione entrante, si ha un decadimento esponenziale della 
radiazione uscente. La costante di tempo di tale decadimento è legata alle perdite all’interno della 
cavità, principalmente dovute alla trasmissione degli specchi. Se la cavità contiene anche un 
elemento (tipicamente un gas) che assorbe la radiazione, risulta che il tempo di decadimento è più 
corto rispetto a quello con la cavità vuota. Dalla differenza delle costanti di decadimento (vuoto e 
con mezzo assorbente) si può determinare la concentrazione dell’elemento presente all’interno della 
cavità. 
La tecnica SCAR permette di incrementare la sensibilità del CRD, rivelando contemporaneamente il 
tempo di decadimento a vuoto e non; questo grazie alla saturazione della transizione che assorbe la 
radiazione laser circolante in cavità. Saturando l’assorbimento si ha che il gas diventa trasparente e 
a quel punto la cavità è come se fosse vuota. Quindi inizialmente il decadimento esponenziale è 
legato solo alle perdite della cavità; poi, poiché l’intensità non è più sufficiente a saturare la 
transizione, il gas ricomincia ad assorbire e il decadimento diventa più rapido. Da un’opportuna 
analisi dell’andamento del decadimento (non più semplice esponenziale) possiamo discriminare le 
fluttuazioni strumentali da quelle dovute al gas assorbente, incrementando così la sensibilità. 
La dimostrazione dell’applicabilità di questa tecnica alla rivelazione di radiocarbonio è stata fatta nel 
2011, utilizzando un apparato sperimentale piuttosto complesso che nel corso degli anni è stato 
migliorato con l’utilizzo di sorgenti laser a cascata quantica (QCL), riferimenti di frequenza naturali e 

altri accorgimenti tecnici e non. Attualmente si può rivelare la concentrazione di 
14

C
16

O2 in 

abbondanza naturale con un’incertezza relativa di circa 0.5% su tempi di misura di poche ore. 
Partendo da questi risultati, l'obiettivo di questo Progetto sarà l'applicazione di questo sistema alla 
rivelazione della quantità di 

14
C contenuto nei biocarburanti e a questo scopo sarà progettato e 

realizzato uno strumento da installare presso un laboratorio CNR. 
 

 Realizzazione di un sistema per la preparazione del campione di CO2 da analizzare. 
Sarà studiata e messa a punto una tecnica di preparazione e trattamento preliminare del campione 
di biocarburante, che sarà trasformato, tramite combustione, in CO2, che verrà successivamente 
purificata da altre specie gassose prodotte (H2O e altri ossidi). Il maggior interferente con la 
transizione molecolare scelta per la rivelazione del 

14
CO2 con tecnica SCAR è il protossido di azoto 

(N2O), la cui concentrazione residua dovrà essere sufficientemente bassa da non interferire in modo 
significativo. 
 

 Analisi della composizione dei biocarburanti per aerotrazione 
I biocombustibili possono essere ottenuti da diverse tipologie di biomassa utilizzata come materia 
prima e da diversi processi di produzione. A seconda della scelta del materiale di partenza e del 
processo di produzione, si possono ottenere diversi livelli di riduzione delle emissioni o almeno del 
loro carico inquinante. 
Generalmente, le materie prime vengono caratterizzate da un punto di vista chimico-fisico (densità, 
viscosità, umidità, potere calorifico) ai fini dell’efficienza di combustione; una caratterizzazione 
chimica, d’altro canto, consentirebbe una valutazione dei composti principali di ciascuna materia 
prima (FAME o HVO). 
Ciascun biocombustibile, a seconda della sua origine, presenta una differente distribuzione delle 
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principali sostanze contenute (steroli, acidi grassi e alcoli lineari, idrocarburi policiclici aromatici, 
ecc.). La diversa composizione influenza i parametri chimico-fisici della miscela e della combustione 
e si riflette anche sulla composizione delle emissioni. Contiene anche tracce di sostanze 
contaminanti (p.es., pesticidi clorurati, ritardanti di fiamma, plastificanti quali ftalati e esteri fosforici) 
nonché di metalli, che possono essere utili ai fini dell’individuazione della provenienza e/o dei 
trattamenti cui il materiale è stato sottoposto. 
Nella prima fase del progetto saranno messe a punto le tecniche analitiche necessarie per l’analisi 
dei carburanti (tradizionali e alternativi), come la spettrometria di massa combinata alla 
cromatografia liquida o gassosa (sostanze organiche) o alla tecnica del plasma accoppiato 
induttivamente (metalli). 
Procedure di trattamento dei campioni (atte a discriminare gruppi di composti e/o a separare specie 
inorganiche e organiche; p.es, cromatografia su colonna o a permeazione su gel, derivatizzazione 
con agenti silanizzanti) saranno sviluppate e applicate preventivamente alle analisi chimiche 
strumentali. 
 

 Analisi dell’inquinamento prodotto dalla combustione 
Le emissioni prodotte dalla combustione dei biocarburanti avio saranno esaminate in due contesti 
complementari, ossia in sperimentazione su banco, operata in regime controllato di prestazioni e 
regimi motoristici, e successivamente su aeromobile a motore acceso, in entrambi i casi 
congiuntamente a IM, IRC e AM. In primo luogo, saranno compiute una verifica dei metodi d’analisi 
chimica applicati agli esausti di combustibile avio e un esame qualitativo/semiquantitativo della loro 
composizione chimica. 
In questa stessa fase verranno ottimizzati anche i sistemi di campionamento delle emissioni e delle 
nanoparticelle in campo. 
In una seconda fase, l’esame delle polveri raccolte nella sperimentazione di banco fornirà la 
caratterizzazione delle emissioni per il contenuto di componenti inesausti (FAME, acidi grassi, ftalati, 
ritardanti di fiamma), e di prodotti di combustione (PAH, N-PAH, O-PAH, PCB, PCDD/F, PBDE). Il 
combustibile tradizionale farà da riferimento per valutare i punti forti e le debolezze dell’impiego dei 
biocarburanti riguardo al rilascio di specie tossiche e all’efficienza di combustione. La 
caratterizzazione delle emissioni organiche sarà basata sull’impiego delle tecniche GC-MS e HPLC-
MS. I risultati ottenuti in termini di concentrazioni di massa saranno convertiti in concentrazioni 
volumiche che consentano la stima dei corrispondenti fattori di emissione. Negli esausti gassosi 
saranno valutati gli idrocarburi volatili (VOCs, in specie i composti aromatici) e i carbonili leggeri 
(formaldeide, acetaldeide, acetone, acroleina). 
 

 Individuazione dei biofuels da caratterizzare 
In una prima fase, si provvederà all’individuazione dei biocarburanti disponibili provenienti dai vari 
processi di bioraffineria. Infatti, attualmente in Italia non c'è nessun impianto di produzione di 
biocherosene operativo. L’obiettivo di questa attività sarà di effettuare un'indagine ricognitiva dei vari 
impianti di produzione/bioraffinerie disponibili in Europa e di creare un database dei biocarburanti 
disponibili sul mercato europeo. 
 

 Caratterizzazione delle proprietà delle singole gocce di biocarburanti 
Un aspetto di ricerca di base riguarderà lo studio dell’evaporazione, iniezione e combustione di 
singole gocce utilizzando l’imaging veloce sia nel campo visibile che infrarosso. Diversi esperimenti 
su scala di laboratorio saranno utilizzati a secondo delle dimensioni iniziali delle gocce: un reattore a 
goccia sospesa con una resistenza elettrica sarà impiegato per gocce con diametri di circa 300-700 
µm; mentre un drop tube riscaldato sarà utilizzato per gocce con diametri di circa 20-100 µm. 
 

 Caratterizzazione in condizioni isoterme dello spray di  biocarburanti 
Oltre alle caratteristiche chimico-fisiche dei vari  biocarburanti prescelti, una campagna di 
caratterizzazione dello spray sarà realizzata in modo da ottimizzare i parametri di atomizzazione 
(pressione di iniezione/tipo di ugello). Diversi tipi di ugello saranno impiegati variando la pressione di 
iniezione del liquido. Le funzioni di distribuzione delle goccioline nell’intervallo 5-300 µm nonché le 
concentrazioni delle stesse saranno ottenuti mediante l’uso di un Phase Doppler Particle Analyzer 
della Dantec. 
Gli spray ottenuti saranno comparati con quelli ottenuti con il liquido di riferimento cioè il jet 
A1/gasolio. 
 

 Caratterizzazione in combustione dei  biocarburanti 
I biocarburanti individuati saranno bruciati in due impianti diversi: in un bruciatore low NOx triflusso 
di scala pilota di potenza 50 kW in condizioni controllate, e in una micro-turbina di derivazione 
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aeronautica CAPSTONE da 120 kW di potenza termica. La prima parte riguarderà la messa a punto 
degli impianti per la combustione dei biocombustibili. Per entrambi gli apparati sperimentali, un 
particolare interesse sarà dato alle emissioni di gas stabili (CO, NOx, incombusti, ecc) e al 
particolato totale (particolato solido/particolato condensato). Infatti, i gas di scarico saranno 
analizzati in continuo e i gas stabili saranno misurati con analizzatori ABB. Inoltre, la funzione di 
distribuzione delle dimensioni del particolato solido emesso sarà misurato nel campo 7 nm - 10 µm 
in tempo reale tramite un impattore elettrico a bassa pressione, ELPI

TM
. Infine, dei campionamenti 

isocinetici saranno effettuati per misurare le concentrazioni di particolato solido e condensabile.  
Sarà effettuata una caratterizzazione dei composti aromatici. 
Un altro aspetto riguarderà lo studio delle instabilità di fiamma che potrebbe sorgere utilizzando i 
biocarburanti al posto dei combustibili fossili. Uno studio comparativo sarà effettuato su un 
bruciatore stazionario in condizioni controllate mediante l’utilizzo di una termocamera (sensore 
broadband MW) veloce ad alta risoluzione spaziale.Inoltre, gli intervalli di funzionamento in cui il 
processo di combustione dei biocarburanti avviene in condizioni stabili saranno valutati su un 
sistema in flusso controllato di piccola scala a pressione anche superiore a quella atmosferica. 
Tutti risultati saranno comparati con un combustibile di riferimento (jet A1/gasolio). 
 

 Sviluppo di un sistema di caratterizzazione chimica di  biocarburanti in per aereotrazione 
Sarà messo a punto un sistema di caratterizzazione di biocombustibili costituto da un bruciatore in 
grado di operare in differenti condizioni operative di interesse, un sistema di condizionamento dei 
gas di scarico e un sistema ottico di rilevamento di radiocarbonio. 
 

 Divulgazione/promozione per l’utilizzo e la produzione dei  biocarburanti in Italia 
Una forte attività di promozione per l’utilizzo dei biocarburanti in Italia potrà avvenire riunendo alcuni 
produttori stranieri già operando nel settore e coinvolgendo aziende impegnate nella produzione di 
biocombustibili di seconda generazione. Inoltre, importante attori internazionali già coinvolti in attività 
simili a livello europeo come la British Petroleum (primo fornitore mondiale di cherosene 
aeronautico) e Alitalia-Etihad potrebbero potrebbero essere coinvolti nella stesura di un protocollo 
d’intesa sullo sviluppo della produzione di biocherosene in Italia coinvolgendo alcune aziende 
produttrici di biocombustibili di seconda generazione (CHEMTEX Italia) e l’ETA di Firenze. 
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Cronoprogramma delle attività 

 

WP1 - Studi di fattibilità preliminari 

 Task 1.1: Individuazione dei biocarburanti disponibili (IRC - M1-M4) 
Un particolare interesse sarà dedicato all’individuazione dei biocarburanti disponibili provenienti dai 
vari processi di bioraffineria. Infatti, attualmente in Italia non c'è un impianto di produzione di 
biocherosene. A questo scopo, sarà effettuata un’indagine dei vari impianti di 
produzione/bioraffinerie disponibili in Europa. 

 Task 1.2: Studio di fattibilità di misure su biocarburanti con apparato C14-SCAR (INO - M1-
M6) 

Saranno studiati e definiti i parametri sperimentali ottimali per l'utilizzo dell'apparato C14-SCAR per 
la misura della frazione bio/fossile utilizzando campioni di biocarburanti di composizione nota. 
Questo studio in laboratorio terrà conto anche delle condizioni operative che si incontreranno 
nell'anno successivo di validazione/dimostrazione dello strumento. 

 Task 1.3: Studio di una procedura di preparazione/purificazione dei campioni (INO - M1-M6) 
Testeremo in laboratorio un sistema di filtraggio compatto per verificare l’effettiva efficacia di un filtro 
con cabasite (uno zeolite) seguito da un pallone con una soluzione concentrata di NaClO2 in cui 
viene fatto gorgogliare il gas.  
Il campione contenente CO2 viene fatto gorgogliare in una soluzione acquosa satura di Ca(OH)2. La 
CO2, in queste condizioni, precipita come carbonato di calcio (CaCO3). Possiamo raccogliere la 
polvere per centrifugazione e quindi recuperare la CO2 con l'aggiunta di HCl. Eseguendo questo 
procedimento sotto vuoto, i gas in gioco sono soltanto CO2 e vapore acqueo. Quest'ultimo può 
essere rimosso facendo gorgogliare il flusso di gas in acido solforico o passando attraverso un filtro 
a zeolite. L'intera procedura sarà testata nel nostro laboratorio su miscele di gas di composizione 
nota. La composizione sarà misurata con un gascromatografo dotato di un rivelatore 
termoconduttivo. 

 Task 1.4: Messa a punto del banco di caratterizzazione del sistema di iniezione (IRC - M7-
M12) 
Saranno effettuate prove preliminari riguardo il tipo di iniezione, la pressione di iniezione nonché la 
temperatura di iniezione dei biocarburanti per la messa a punto del banco di caratterizzazione degli 
spray. Il sistema Phase Doppler Particle Analyzer sarà adattato alle caratteristiche chimico-fisiche 
dei biocarburanti da caratterizzare. 

 Task 1.5: Messa a punto dei metodi di analisi dei principali componenti delle emissioni (IIA - 
M 1-M8) 
Saranno ottimizzate le procedure analitiche per l’analisi di PAH, N-PAH, OXY-PAH, VOC, acidi 
grassi, metalli, ed eventuali altre classi di inquinanti rilevanti. Si valuterà l’estrazione, la purificazione 
e l’analisi strumentale. 

 Task 1.6: Messa a punto dei sistemi di campionamento delle emissioni in campo (IIA - M1-M6) 

In collaborazione con gli altri partner, si prevede di realizzare ed ottimizzare il sistema di 
campionamento per le emissioni in campo (microinquinanti organici, VOC, nanoparticelle) 

 

 

WP2: valutazioni e test sui carburanti e processi di combustione 

 Task 2.1: Messa a punto degli apparati sperimentali e prove preliminari sulle singole gocce di 
biocherosene (IM - M7-M12) 
I due reattori utilizzati per lo studio dell’evaporazione, iniezione e combustione di singole gocce 
saranno modificati per l’utilizzo di gocce di biocherosene al fine di poter lavorare in condizioni di 
massima sicurezza. Inoltre, le tecniche ottiche basate sull’imaging veloce sia nel campo visibile che 
infrarosso saranno adattate per l’utilizzo dei nuovi combustibili. 

 Task 2.2: Caratterizzazione delle proprietà delle singole gocce dei biocarburanti (IM - M13-
M18)  
Studio dell’evaporazione, iniezione e combustione di singole gocce utilizzando l’imaging veloce sia 
nel campo visibile che infrarosso. Diversi esperimenti su scala di laboratorio saranno utilizzati a 
seconda delle dimensioni iniziali delle gocce: un reattore a goccia sospesa con una resistenza 
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elettrica sarà impiegato per gocce con diametri di circa 300-700 µm; mentre un drop tube riscaldato 
sarà utilizzato per gocce con diametri di circa 20-100 µm. 

 Task 2.3: Messa a punto dei sistemi di combustione (IRC - M7-M12)  
I biocombustibili saranno bruciati a comparati con un combustibile di riferimento (jet A1/gasolio) in 2 
sistemi di combustione: una microturbina di derivazione aeronautica (CAPSTONE) e in un bruciatore 
low-NOx. In entrambi casi delle modifiche strutturali saranno effettuati per poter adattare il sistema di 
pompaggio e di atomizzazione alle esigenze dei nuovi combustibili. Sarà inoltre messo a punto il 
sistema il flusso su piccola scala per l’individuazione degli intervalli di funzionamento stabile a 
pressione anche superiore a quella atmosferica. 

 Task 2.4: Caratterizzazione in condizioni isoterme dello spray di biocherosene (IRC - M13-
M15) 
Una caratterizzazione completa degli spray sarà realizzata in modo di ottimizzare i parametri di 
atomizzazione (pressione di iniezione/tipo di ugello). Diversi tipi di ugello saranno impiegati variando 
la pressione di iniezione del liquido. Le funzioni di distribuzione delle goccioline nell’intervallo 5-300 
µm nonché le concentrazioni delle stesse saranno ottenuti mediante l’uso di un Phase Doppler 
Particle Analyzer della Dantec. Gli spray ottenuti saranno comparati con quelli ottenuti con il liquido 
di riferimento cioè il jet A1/gasolio. 

 Task 2.5: Caratterizzazione delle instabilità di combustione di biocarburanti (IRC - M16-M24) 
Si adatterà una tecnica già utilizzata per le fiamme di combustibile solido basata sull’imaging veloce 
ad infrarosso nel campo spettrale 1.5-5 µm. Infatti, si è dimostrato che un'analisi in post-processing 
delle immagini IR con un trattamento basato sulle wavelet può dare importanti informazioni sulla 
stabilità di fiamma e sulla produzione di inquinanti. Saranno inoltre identificati gli intervalli dei 
parametri in cui il processo di combustione risulta stabile sul sistema in flusso di piccola scala a 
pressione anche superiore a quella atmosferica. 

 

WP3: separazione dei prodotti di combustione 

 Task 3.1: Realizzazione sistema di preparazione/purificazione campioni (INO - M7-M18) 
Parallelamente, alla luce dei test effettuati nel primo anno, verrà realizzata una linea completa di 
preparazione/purificazione di campioni di CO2 adatti alla misurazione tramite lo strumento C14-
SCAR. Tale linea costituirà parte integrante dello strumento stesso. Tale strumento è protetto dalle 
seguenti privative industriali di titolarità CNR: PCT/IB2014/060739 del 15/04/2014, 
PCT/EP2016/073513 del 30/09/2016, PCT/IB2015/058351 del  29/10/2015 incluse le relative 
domande di priorità e ogni loro estensione nazionale/regionale. 

 Task 3.2: Validazione sistema di preparazione/purificazione campioni (INO - M15-M20) 
Il sistema sarà validato analizzando i campioni di CO2 purificati attraverso misure con lo strumento 
C14-SCAR che determineranno spettroscopicamente la concentrazione residua di N2O. 

 

 

WP4: misure sui prodotti di combustione 

 Task 4.1: Realizzazione e messa a punto strumento C14-SCAR (INO - M7-M18) 
Sulla base degli studi effettuati il primo anno, sarà realizzato uno strumento C14-SCAR, che sarà 
calibrato attraverso misure su miscele di biocarburanti a frazione bio/fossile nota. 

 Task 4.2: Validazione/dimostrazione strumento C14-SCAR (INO + IRC - M19-M22) 
Lo strumento sarà installato e messo in opera presso i laboratori IRC per la sua validazione con 
campioni di biocarburanti di composizione nota e dimostrazione con campioni di composizione 
incognita. 

 Task 4.3: Caratterizzazione chimica dei carburanti (tradizionali e alternativi) (IIA - M10-M20 ) 
Di concerto con gli altri partner, verranno applicate le metodiche precedentemente ottimizzate ai 
carburanti in uso in questo Progetto. In particolare, le saranno analizzate le emissioni provenienti da 
motori da banco in concerto con gli altri partner del Progetto. 

 Task 4.4: Stima dei fattori di emissione (IIA - M18-M23) 
Si prevede di calcolare  i fattori di emissione dei principali inquinanti emessi dall’utilizzo dei 
biocombustibili in aviazione, in base alla composizione del combustibile stesso. 

 Task 4.5: Caratterizzazione in combustione dei biocarburanti (IRC - M13-M20)  
I biocarburanti individuati saranno bruciati in due impianti diversi: in un bruciatore low NOx triflusso 
di scala pilota di potenza 50 kW in condizioni controllate, e in una micro-turbina di derivazione 
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aeronautica CAPSTONE da 120 kW di potenza termica. Un particolare interesse sarà dato alle 
emissioni di gas stabili (CO, NOx, incombusti, ecc.) e al particolato totale (particolato 
solido/particolato condensato). Infatti, i gas di scarico saranno analizzati in continuo e i gas stabili 
saranno misurati con analizzatori. La funzione di distribuzione delle dimensioni (7 nm - 10 µm) del 
particolato solido emesso sarà misurato in tempo reale tramite un impattore elettrico a bassa 
pressione, ELPI

TM
. Infine, saranno effettuati dei campionamenti per misurare le concentrazioni di 

particolato solido e condensabile. Sarà effettuata una caratterizzazione dei composti aromatici. Tutti 
risultati saranno confrontati con un combustibile di riferimento (jet A1/gasolio). 

 
 

WP5: divulgazione e disseminazione dei risultati 

 Task 5.1: Divulgazione – promozione – per l’utilizzo e la produzione dei  biocarburanti in Italia 
(IRC - M1-M24) 
Sarà realizzata una forte attività di promozione per l’utilizzo dei  biocarburanti in Italia, in modo da 
coinvolgere produttori stranieri già operanti nel settore e aziende impegnate nella produzione di 
biocombustibili di seconda generazione in Italia. 

 Task 5.2: Disseminazione dei risultati scientifici (Tutti - M1-M24) 
Nell'arco dell'intera durata del progetto saranno diffusi i risultati scientifici attraverso i canali ordinari: 
articoli su riviste, presentazioni a conferenze ecc. 

 

 

Lista dei Deliverables 

 

❖ D1: Report sull'applicabilità dell'apparato C14-SCAR ai biocarburanti (INO - M7) 

❖ D2: Report sullo studio della preparazione e purificazione dei campioni (INO - M7) 

❖ D3: Protocollo operativo per l’analisi dei principali componenti presi in esame (IIA - M10) 

❖ D4: Protocollo operativo per l’analisi delle emissioni in campo (IIA - M8) 

❖ D5: Report sullo stato dell’arte della produzione di biocarburanti in Europa (IRC - M6) 

❖ D6: Strumento C14-SCAR (INO - M19) 

❖ D7: Linea di preparazione/purificazione di campioni di CO2 (INO - M19) 

❖ D8: Report sulla validazione del sistema di preparazione/purificazione campioni (INO - M21) 

❖ D9: Report sulle emissioni dei biocombustibili per aerotrazione (IIA - M24) 

❖ D10: Creazione di un database con i fattori di emissione dei principali inquinanti emessi (IIA - M24) 

❖ D11: Confronto delle emissioni inquinanti da biocherosene con quelle di un combustibile di 
riferimento in condizioni di laboratorio (IRC - M24) 

❖ D12: Analisi dei processi di evaporazione, iniezione e combustione di singole gocce di biocherosene 
(IM - M19) 

❖ D13: Report sulle misure di validazione/dimostrazione dello strumento C14-SCAR  (INO + IRC - 
M24) 
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Diagramma di Gantt 

 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

WP1 - Studi di fattibilità preliminari 

T1.1 - IRC      D5                   

T1.2 - INO       D1                  

T1.3 - INO       D2                  

T1.4 - IRC                         

T1.5 - IIA          D3               

T1.6 - IIA        D4                 

WP2 - Valutazioni e test sui carburanti e processi di combustione 

T2.1 - IM                         

T2.2 - IM                   D12      

T2.3 - IRC                         

T2.4 - IRC                         

T2.5 - IRC                         

WP3 - Separazione dei prodotti di combustione 

T3.1 - INO                   D7      

T3.2 - INO                     D8    

WP4 - Misure sui prodotti di combustione 

T4.1 - INO                   D6      

T4.2 - INO+IRC                   
    

 D13 
    

T4.3 - IIA                        D9 

T4.4 - IIA                        D10 

T4.5 - IRC                        D11 

WP5 - Divulgazione e disseminazione dei risultati 

T5.1 - IRC                         

T5.2 - Tutti                         
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Piano finanziario per attività 

 

Voci di spesa 
(k€) 

Personale Consulenze/ 
contratti esterni 

Materiale di 
consumo 

Missioni Totale 

WP1 - Studi di fattibilità preliminari 

T1.1 - IRC 30    30 

T1.2 - INO 25  30  55 

T1.3 - INO 25    25 

T1.4 - IRC 35    35 

T1.5 - IIA 140  35  175 

T1.6 - IIA 80  20  100 

WP2 - Valutazioni e test sui carburanti e processi di combustione 

T2.1 - IM 50    50 

T2.2 - IM 50    50 

T2.3 - IRC 45  40  85 

T2.4 - IRC 25  2  27 

T2.5 - IRC 40  35  75 

WP3 - Separazione dei prodotti di combustione 

T3.1 - INO 70  15  85 

T3.2 - INO 50  5  55 

WP4 - Misure sui prodotti di combustione 

T4.1 - INO 130 50 130  310 

T4.2 - INO+IRC 100  20  120 

T4.3 - IIA 125  35  160 

T4.4 - IIA 80  15  95 

T4.5 - IRC 80  18  98 

WP5 - Divulgazione e disseminazione dei risultati 

T5.1 - IRC 35  10 15 60 

T5.2 - Tutti 10  20 30 60 

TOTALE 1225 50 430 45 1750 
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Descrizione degli Istituti CNR partecipanti 

 

All'interno del CNR si possono trovare tutte le competenze, know-how e risorse umane necessari per il 
raggiungimento degli obiettivi descritti sopra. In particolare gli Istituti che parteciperanno alla realizzazione 
del Progetto sono: 

 Istituto Nazionale di Ottica (CNR-INO); 
 Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA); 
 Istituto di Ricerche sulla Combustione (CNR-IRC), in collaborazione con l'Istituto Motori (CNR-IM). 

 

CNR-INO 

CNR-INO ha lavorato per oltre 80 anni in diversi settori di Ottica e ha aggiornato le sue attività in linea con le 
enormi innovazioni che hanno caratterizzato questo settore nel corso dell'ultimo secolo. Attualmente, le 
attività comprendono ricerca pura e applicata, trasferimento tecnologico e servizi per le istituzioni pubbliche 
e le imprese, istruzione e formazione. 
L'attività scientifica del CNR-INO è attualmente organizzata in 6 Aree Tematiche di ricerca: 

 materiali, componenti e sistemi ottici avanzati 
 atomi e molecole freddi e ottica quantistica 
 metrologia e spettroscopia 
 nano/bio-fotonica 
 nuovi sorgenti luminose e fotonica estrema 
 sensori e imaging 

Il presente Progetto coinvolge il gruppo di ricerca, sotto la supervisione del Dr. Paolo De Natale, operante 
presso la Sede Secondaria di Sesto Fiorentino del CNR-INO. Tale gruppo è apprezzato nella comunità 
scientifica dell'ottica a livello mondiale, grazie all'attività sulle sorgenti coerenti innovative (dal vicino 
infrarosso al THz) e su tecniche spettroscopiche ad altissima sensibilità e precisione. Molte delle 
competenze, conoscenze ed esperienza sperimentale di laboratorio acquisite dai ricercatori del gruppo sono 
cruciali per gli obiettivi del Progetto, in particolare: 

 ottica generale; 
 ottica non-lineare; 
 sviluppo ed impiego di sorgenti coerenti nel medio infrarosso; 
 progettazione, caratterizzazione ed impiego di cavità ottiche ad altissima finezza; 
 tecniche di spettroscopia molecolare; 
 tecniche di vuoto e criogenia; 
 elettronica generale; 
 programmazione e analisi dati; 
 tecniche di aggancio in fase/frequenza di sorgenti laser a cavità ottiche e transizioni molecolari. 

Durante tutta la sua attività, il gruppo CNR-INO ha lavorato sia sulla ricerca di fisica fondamentale sia sulle 
applicazioni tecnologiche. Dal punto di vista della ricerca fondamentale, particolare attenzione è stata 
destinata allo studio sperimentale di processi ottici non-lineari, sia per indagini in fisica generale sia per 
generazione di luce coerente, spaziando dalla metrologia di frequenze ottiche a test di principi fisici 
fondamentali alla realizzazione di sensori ambientali o industriali per il rilevamento di gas in tracce. 
Da un punto di vista del trasferimento tecnologico, circa un anno fa il CNR ha intrapreso un percorso che ha 
condotto, nell'aprile 2016, alla costituzione della società spin-off ppqSense S.r.l., partecipata al 25% dal 
CNR stesso. Il restante 75% delle quote sociali di ppqSense appartiene ai singoli ricercatori del gruppo che 
hanno partecipato attivamente all'ideazione e sperimentazione della tecnica SCAR, applicata sin da subito 
alla rivelazione ottica del 

14
C. 

L'azienda ha come attività principali: 
 sviluppo, produzione e fornitura di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
 progettazione, prototipazione, supporto e manutenzione di sistemi ottici, meccanici ed elettronici ad 

alto contenuto di innovazione, in particolare per strumentazioni di analisi basate su tecniche di 
spettroscopia laser per la rivelazione di molecole; 

 certificazione di apparati di misura; 
 fornitura di servizi finalizzati alla misura di concentrazioni di molecole. 

Grazie all'elevato grado di maturazione della ricerca scientifica sviluppata all'interno del CNR sui temi 
dell'analisi di gas in tracce, ppqSense è di fatto l'unica azienda al mondo in grado di fornire alcuni 
componenti chiave progettati, ingegnerizzati e assemblati appositamente per realizzare uno strumento 
analitico con le caratteristiche richieste per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto. In particolare il tema 
della certificazione della frazione bio/fossile nei biocarburanti è già stato approfondito in ambito europeo con 
altri enti di ricerca e aziende produttrici di biocarburanti. 
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Questo gruppo di ricerca sarà coadiuvato anche da personale esterno associato a CNR-INO, che garantirà 
le competenze di chimica necessarie per la preparazione/purificazione dei campioni gassosi di CO2. 
Lo sfruttamento delle competenze sopra elencate ha condotto, nell'ambito più strettamente attinente al 
presente Progetto, alla pubblicazione di 6 articoli su riviste scientifiche internazionali, ottenendo anche, in un 
paio di casi, una notevole eco su riviste ancor più prestigiose e al deposito di 3 domande di brevetto 
internazionali, di cui una già rilasciata in Italia: 

 Giusfredi et al., "Saturated-absorption cavity ring-down spectroscopy", Phys. Rev. Lett. 104, 110801 
(2010). 

 Galli et al., "The ν3 band of 
14

C
16

O2 molecule measured by optical-frequency-comb- assisted cavity 
ring-down spectroscopy", Mol. Phys. 109, 2267 (2011). 

 Galli et al., "Molecular gas sensing below parts per trillion: radiocarbon-dioxide optical detection", 
Phys. Rev. Lett. 107, 270802 (2011). 

 Editors' Suggestion. Selected for Focus in Physics. Reviewed in News and Views section of Nature. 
Reviewed in Physics Update section of Physics Today. Reviewed in Science Now section of 
Science. Reviewed in Physics World website. 

 Galli et al., "Optical detection of radiocarbon dioxide: first results and AMS intercomparison", 
Radiocarbon 55, 213 (2013). 

 Giusfredi et al., "Theory of saturated-absorption cavity ring-down: radiocarbon dioxide detection, a 
case study", J. Opt. Soc. Am. B 32, 2223 (2015). 

 Galli et al., "Spectroscopic detection of radiocarbon dioxide at parts-per-quadrillion sensitivity", 
Optica 3, 385 (2016). 

 Reviewed in OSA News Releases. Reviewed in Newsroom section of Optics & Photonics News. 
Reviewed in Search & Discovery section of Physics Today. 

 Cancio et al., "Apparatus and method for measuring the concentration of trace gases by SCAR 
spectroscopy", International Patent application No. WO2014170828 A1 (published on 23/10/2014); 
Cancio et al., "Apparato per la misura di concentrazione di gas in tracce mediante la spettroscopia 
SCAR", Italian Patent No. 0001417063 (granted on 25/07/2015). 

 Bartalini et al., "Low-noise current source", International Patent application No. PCT/IB2015/058351 
(published on 06/05/2016). 

 Cancio et al., "Method for measuring the concentration of trace gases by SCAR spectroscopy", 
International Patent application No. PCT/EP2016/073513 (undisclosed). 

L’unità operativa del CNR-INO impegnata nel Progetto è costituita da: 
 personale a tempo indeterminato: 

 Dirigenti di Ricerca: Paolo De Natale; 
 Primi Ricercatori: Pablo Cancio; 
 Ricercatori: Davide Mazzotti, Saverio Bartalini; 
 Tecnici: Alessio Montori; 

 personale a tempo determinato: 
 Ricercatori TD: Iacopo Galli; 

 risorse di personale da acquisire specificamente per il Progetto: 
 2 anni Ricercatore TD; 
 2 anni Ingegnere/Tecnico Laureato TD; 
 2 anni Assegnista di Ricerca. 

 

CNR-IIA 

L’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR (IIA) è articolato in quattro Unità Operative che 
comprendono la Sede principale situata nell'Area della Ricerca Roma-1 a Monterotondo (Roma) e tre Sedi 
Secondarie, situate rispettivamente nel campus dell’Università della Calabria ad Arcavacata di Rende (CS), 
nell’Area della Ricerca di Firenze a Sesto Fiorentino e presso il Ministero dell’Ambiente e delle Tutele del 
Territorio e del Mare a Roma (Provvedimento del Presidente n. 26 Prot. n. 0021832 del 15/04/2013). 
Complessivamente, l’IIA consta di 118 unità di personale, di cui 71 ricercatori a tempo indeterminato e 47 a 
tempo determinato. 
L’Istituto, grazie alla presenza di proprie unità di personale nelle reti di eccellenza della ricerca, svolge 
attività scientifica e sviluppo tecnologico nel contesto di progetti e programmi nazionali e internazionali. A 
supporto di ampi settori pubblici e soggetti privati fornisce servizi di alta consulenza nel settore 
dell'inquinamento atmosferico in aree urbane e industriali. In particolare svolge indagini riguardanti il rilascio, 
la trasformazione, il trasporto, la deposizione e circolazione degli inquinanti dell’atmosfera e dell’ambiente in 
aree urbane e industriali attraverso la caratterizzazione chimica tanto delle emissioni, quanto degli ambienti 
bersaglio (indoor e aria aperta); inoltre l’IIA supporta lo sviluppo di strategie di tipo osservativo e legislative 
per valutare l’impatto dell’inquinamento atmosferico e ambientale sui diversi ecosistemi e comparti e a 
diverse scale spaziali. L’IIA promuove lo sviluppo di sistemi e standard internazionali per la condivisione di 
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dati ambientali e l’interoperabilità di sistemi e infrastrutture. L’Istituto è impegnato nello sviluppo di procedure 
e strumenti multi-task d’analisi ambientali che prevedono l’integrazione di sistemi osservativi con modelli 
numerici descrittivi e previsionali della qualità dell’aria, al fine di sviluppare analisi socio-economiche utili 
all’implementazione delle direttive europee e dei trattati internazionali sia su scala nazionale che 
internazionale. 
Tra le tematiche di eccellenza condotte in istituto, è utile menzionare: 

 studio delle emissioni in atmosfera da sorgenti industriali e naturali; 
 caratterizzazione degli impatti e dei meccanismi di trasformazione e trasporto degli inquinanti dalla 

scala urbana a quella continentale e globale; 
 sviluppo di sistemi osservativi dell’inquinamento atmosferico; 
 sviluppo di sensori (individuali e posti a sistema) per il monitoraggio atmosferico e ambientale; 
 progettazione e realizzazione di sistemi interoperabili per la gestione di grandi basi di dati (Big Data) 

e la condivisione della conoscenza ambientale; 
 progettazione di impianti pilota per la produzione di energia da biomasse e biogas e dei sistemi di 

abbattimento delle emissioni in atmosfera per impianti di piccola taglia (<300 kW); 
 progettazione e realizzazione di tecnologie innovative per il monitoraggio e la caratterizzazione delle 

emissioni e della qualità dell’aria che respiriamo, con speciale attenzione ai contaminanti emergenti 
posti sotto osservazione dai regolamenti europei ai fini della tutela ambientale e sanitaria (distruttori 
endocrini, composti perfluorurati e silossani) e a procedure e dispositivi che minimizzino gli artefatti 
di campionamento; 

 supporto alle P.A. nella predisposizione e implementazione della normativa ambientale nazionale e 
comunitaria. 

L’unità operativa dell’IIA impegnata nel Progetto è costituita da: 
 personale a tempo indeterminato: 

 Dirigente di Ricerca: Angelo Cecinato; 
 Ricercatori: Mauro Rotatori, Silvia Mosca, Ettore Guerriero, Catia Balducci; 
 Tecnici: Massimiliano Frattoni, Mauro Montagnoli, Maria Concetta Tomasi Scianò; 

 personale a tempo determinato: 
 Ricercatori TD: Paola Romagnoli; 
 Tecnici TD: Mattia Perilli; 

 risorse di personale da acquisire specificamente per il Progetto: 
 2 anni Ricercatore TD; 
 1 anno Tecnico Specializzato. 

I primi si occuperanno del coordinamento delle attività singolarmente e con gli altri Partner, dello sviluppo dei 
metodi e procedure per la caratterizzazione dei biocombustibili e degli esausti di combustione, della 
rendicontazione. Il secondo gruppo parteciperà alla realizzazione dei test su banco e in campo, nonché alle 
analisi chimiche delle sostanze-target particolate e gassose. 
Il gruppo di ricerca IIA impegnato nel Progetto ha maturato una consolidata esperienza nella gestione e 
realizzazione di attività di ricerca, come ampiamente dimostrato dalla produzione scientifica anche recente, 
dalla partecipazioni a Gruppi di Lavoro e di Studio nazionali e internazionali, dalla consulenza richiesta da 
Organi di Governo, del Parlamento e delle Amministrazioni, nonché dalla partecipazione a progetti europei e 
nazionali. Svolge regolarmente tirocini a favore di laureandi e dottorandi, in collaborazione con università 
italiane e straniere. 
Alcune recenti pubblicazioni: 
A. Cecinato, C. Balducci, D. Mastroianni, M. Perilli. Sampling and analytical methods for assessing the levels 
of organic pollutants in the atmosphere: PAH, phthalates and psychotropic substances: a short review. 
Environ Sci Pollut Res 19 (2012), 1915–1926. 
C. Balducci, M. Perilli, P. Romagnoli, A. Cecinato. New developments on emerging organic pollutants in the 
atmosphere. Environ Sci Pollut Res 19 (2012), 1875–1884. 
A. Cecinato, E. Guerriero, C. Balducci, V. Muto. Use of the PAH fingerprints for identifying pollution sources. 
Urban Climate 10 (2014), 630-643. 
P. Romagnoli, C. Balducci, M. Perilli, M. Gherardi, A. Gordiani, C. Gariazzo, M.P. Gatto, A. Cecinato. “Indoor 
PAHs at schools, homes and offices in Rome, Italy”. Atmospheric Environment 92 (2014), 51-59.  
P. Romagnoli, C. Balducci, M. Perilli, F. Vichi, A. Imperiali, A. Cecinato. Indoor air quality at life and work 
environments in Rome, Italy. Environ. Sci. Pollut. Res. 23 (2016) 3503–3516. 
C. Gariazzo, M. Lamberti, O. Hanninen, C. Silibello, A. Pelliccioni, D. Porta, A. Cecinato, M. Gherardi, F. 
Forastiere. Assessment of population exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) using 
integrated models and evaluation of uncertainties. Atmospheric Environment 101 (2015), 235-245. 
P. Romagnoli, C. Balducci, M. Perilli, E. Perreca, A. Cecinato. Particulate PAHs and n-alkanes in the air over 
Southern and Eastern Mediterranean Sea. Chemosphere 159 (2016) 516-525. 
F. Vichi, M. Frattoni, A. Imperiali, C. Balducci, A. Cecinato, M. Perilli, P. Romagnoli. Civil aviation impacts on 
local air quality: A survey inside two international airports in central Italy. Atmospheric Environment 142 
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(2016) 393-405. 
S. Finardi, P. Radice, A. Cecinato, C. Gariazzo, M. Gherardi, P. Romagnoli. Seasonal variation of PAHs 
concentration and source attribution through diagnostic ratios analysis. Urban Climate xxx (2015) xxx–xxx. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2015.12.001. 
 

CNR-IRC 

L’Istituto di Ricerche sulla Combustione svolge attività di ricerca in aree prioritarie per l’innovazione del 
Paese con applicazione in molti settori produttivi: energia, ingegneria industriale, sicurezza, ambiente, nuovi 
materiali. Le attività, a carattere teorico e sperimentale, sono rivolte: 

 allo studio dei processi di combustione a basso impatto ambientale per l’innovazione delle 
tecnologie di produzione dell'energia elettrica e termica, 

 alle tecnologie di termovalorizzazione di rifiuti, di biomasse e di combustibili alternativi.  
 agli studi sulle tecniche avanzate di caratterizzazione dei combustibili fossili, delle miscele 

combustibili ottenute dal trattamento di combustibili fossili e dei prodotti di combustione inquinanti in 
forma gassosa e particellare, 

 alla caratterizzazione dei rischi industriali quali l'infiammabilità e esplosività di materiali combustibili. 
La finalità generale è quella di un continuo aggiornamento, in un’ottica di eco-compatibilità, delle tecnologie 
di combustione tradizionali e la messa a punto di tecnologie alternative ed innovative per l’ottimizzazione dei 
processi di combustione sia in termini di una maggiore efficienza del processo di produzione energetica che 
in termini di riduzione dell'impatto ambientale relativamente alle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas 
climalteranti. 
L’unità operativa del CNR-IRC impegnata nel Progetto è costituita da: 

 personale a tempo indeterminato: 
 Dirigenti di Ricerca: Riccardo Chirone; 
 Primi Ricercatori: Raffaele Ragucci; 
 Ricercatori: Christophe Allouis, Mara de Joannon; 
 Tecnici: Ernesto Marino; 

 risorse di personale da acquisire specificamente per il Progetto: 
 2 anni Borsista; 
 4 anni Assegnista di Ricerca. 

 

CNR-IM 

La capacità di spaziare, con competenze riconosciute e l’impiego di moderne tecniche di analisi, dal campo 
dei trasporti all’energetica, attraverso azioni di ricerca e innovazione, costituisce una forte peculiarità dell’IM. 
L’eccellenza dell’IM si è sviluppata attraverso la sinergia tra i gruppi di ricerca e l’interdisciplinarietà, così 
come attraverso un costante e concreto scambio di esperienza con il mondo accademico e industriale. Più di 
30 accordi di cooperazione scientifica sono attualmente sottoscritti con molte Università italiane ed estere. 
Joint ventures con le industrie hanno fornito l’opportunità di sviluppare hardware innovativi, prototipi di 
strumenti e tecniche essenziali per la ricerca avanzata. 
Metodologie sperimentali e numeriche avanzate sono applicate intensivamente con risultati eccezionali su 
sistemi complessi come i motori da ricerca, anche otticamente accessibili, progettati in IM. Le competenze 
acquisite nell’ambito della termo-fluidodinamica, combustione, controllo, interazione motore-veicolo sono 
riconosciute come un’eccellenza nei network di ricerca cui l’IM partecipa (International Energy Agency, 
Engine Combustion Network, COST Action). Un approccio interessante e originale per la misura dell’impatto 
ambientale è stato sviluppato realizzando reali cicli di prova su veicoli strumentati. Lo studio e la 
progettazione dei sistemi per la produzione, conversione e accumulo di energia, così come un più vasto uso 
di risorse rinnovabili o l’impiego di sistemi di propulsione elettrici, ibridi e elettro-chimici rappresentano attività 
nuove e fondamentali per realizzare in tempi medio-lunghi l’ambizioso obiettivo di un trasporto sempre più 
sostenibile ed eco-compatibile. 
L'importanza delle attività di ricerca è confermata dal livello alto e vasto della produzione scientifica (442 
pubblicazioni, tra cui 241 su rivista, 25 capitoli su libro, 6 prodotti editoriali). I ricercatori IM sono 
quotidianamente coinvolti come tutore nelle attività di tirocinio, tesi di laurea e corsi di dottorati di ricerca di 
studenti provenienti da Università ed Istituti di Ricerca italiani ed esteri. 
L’unità operativa del CNR-IM impegnata nel Progetto è costituita da: 

 personale a tempo indeterminato: 
 Dirigenti di Ricerca: Patrizio Massoli; 
 Primi Ricercatori: Raffaela Calabria; 
 Tecnologi: Fabio Chiariello; 

 risorse di personale da acquisire specificamente per il Progetto: 
 2 anni Assegnista di Ricerca 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2015.12.001
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Piano finanziario per Istituti 

 

Voce di spesa (k€) INO IIA IRC + IM Totale 

Personale 375 430 420 1225 

Consulenze/servizi esterni 50   50 

Materiale di consumo 210 115 105 430 

Missioni 15 15 15 45 

TOTALE 650 560 540 1750 
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Accordo di Cooperazione  
MATTM CNR ENEA e MINISTERO della DIFESA 

Piano Operativo di Dettaglio (POD)  
Sezione 2 

Progetto Aerotrazione con BioCarburanti (ABC) 
Attività dell’Aeronautica Militare 

Introduzione 
 
Il progetto Aerotrazione con BioCarburanti (ABC) intende identificare sorgenti che consentano di 
alimentare aeromobili con combustibili ottenuti da fonti rinnovabili e non più da combustibili di origine 
fossile. 
Il crescente traffico aereo in campo civile, l’esigenza di prestazioni motoristiche sempre più elevate e la 
sempre maggiore sensibilità alle tematiche connesse con il riscaldamento globale hanno orientato la 
comunità scientifica verso la ricerca di fonti alternative di combustibile e tecnologie e processi in grado di 
operare in modo efficace, economico e sostenibile su tali fonti. 
Il coinvolgimento in tale progetto del Ministero della Difesa, e più specificatamente dell’Aeronautica 
Militare, vuole riconoscere la competenza specifica che la Forza Armata possiede su aspetti inerenti la 
valutazione operativa di motori e strutture aeronautiche che, per il loro specifico impiego, rappresentano 
la parte più avanzata delle prestazioni richieste ad un aeromobile. 

 
Da tale assunto deriva che le caratterizzazioni chimico fisiche e tecnologiche che l’AM effettuerà sulle 
tipologie di Biofuel che ENEA e CNR identificheranno come idonei sotto il profilo della sostenibilità e delle 
potenziali emissioni, possano rappresentare un test di screening per identificare i combustibili che 
possono soddisfare l’esigenza descritta in apertura anche nel più ampio settore dell’aeronautica civile. 
 
Il piano di dettaglio, che di seguito viene descritto, interessa un orizzonte attuativo di due anni e contiene, 
al termine del documento, anche elementi programmatici che vanno considerati di ausilio allo sviluppo 
futuro del presente progetto. 
 
Da quanto precede si ritiene che l’AM debba rappresentare,  all’interno del progetto, chi possa fornire 
dati che consentano di rispondere alle domande che di seguito vengono riportate e che, di fatto, 
costituiscono i WP del POD dell’AM. 
 
 
1. Prestazione. Quanto differiscono le prestazioni motoristiche che il Biofuel può assicurare da quelle 

garantite oggi dai combustibili di origine fossile? 
 

2. Normativa. Il Biofuel prodotto risponde alle specifiche nazionali ed internazionali riferite ai 
combustibili di impiego aeronautico? 
 

3. Compatibilità. Le interazioni tra il Biofuel ed i materiali metallici e di natura polimerica presenti 
all’interno dei motori comportano alterazioni significative di particolari del motore che ne riducono la 
vita utile? 

 
4. Ambiente e salute. La movimentazione e l’impiego del Biofuel comportano rischi per l’ambiente e per 

la salute umana differenti da quelli prodotti dai combustibili fossili? 
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WP1 -  Prestazione 
 
Le prestazioni del Biofuel possono essere verificate sia attraverso misure effettuate sul banco prova 
motore, misure effettuate direttamente da un aeromobile nel corso di prove motore a terra e, infine, in 
attività di volo. 
L’aeromobile preso come riferimento per le misure a terra è il velivolo AM-X che monta un motore Rolls 
Royce Spey MK807. Tale motore è un Turbofan che costituisce, per tipologia e prestazioni, quello che si 
ritiene più vicino ai motori turbofan  in esercizio nell’aviazione civile. 
Le misure in volo verranno svolte invece con un velivolo plurimotore ancora da definire. Tale scelta è 
dettata da ragioni di sicurezza che consentono sia di alimentare i due motori con combustibili differenti 
che di poter operare anche con un solo motore.  
Nel presente POD verranno effettuate misure di prestazione nel corso delle prove motore a terra. Il WP1 
avrà una durata complessiva di 24 mesi. 
 
WP1 - Task 1 - Misure da prova motore velivolo 
Le misure di prestazione svolte attraverso misure sull’aeromobile presso la piazzola prove del Reparto 
Sperimentale di Volo del CSV a Pratica di Mare. In tale occasione sarà possibile anche effettuare i rilievi 
che vengono descritti, più avanti nel WP 4 – Ambiente e salute. 
Verranno effettuate sei prove motore: le prime due, nell’arco del primo anno del progetto, serviranno a 
predisporre il set-up strumentale delle misure di emissioni ed impiegheranno esclusivamente 
combustibile fossile. Le altre quattro verranno effettuate nel secondo anno con una miscela di 
combustibile fossile e biocombustibile avio in concentrazione crescente e, comunque, non superiore al 
20% in Biofuel. Ciascuna prova ha una durata di circa 1 ora e richiede complessivamente circa 1800 kg di 
combustibile. Pertanto, di massima, per lo svolgimento delle sei prove motore saranno necessari ca. 
10800 kg di combustibili: di questi ca. 8460 kg sono di combustibile fossile e i restanti 1440 kg di Biofuel. 
 

Costo personale (kEUR) 169,65 

Costo missioni (kEUR) 3,00 

Costo di Esercizio (strumentazione / manutenzione / ammortamento, KEUR) 60,00 

Costo materiali di consumo (kEUR) 5,70 

Costo complessivo combustibile (kEUR) 14,30 

  
Totale (kEUR) 252,65 

 
Costi del personale – dettaglio 

 

Qualifica 
costo medio orario 

(euro) 
Unità Mesi di impiego Ore Totali Spesa per WP (kEUR) 

Uff. pilota (superiore/subalterno) 122 1 1 156 19,03 

Uff. superiore ingegnere 46 1 3 468 21,52 

Uff. subalterno ingegnere 37 1 4 624 23,08 

Tecnico (M.llo) 32 4 6 1870 59,84 

Tecnico (Sgt.) 22 4 6 1871 41,16 

Altro (personale Alenia) TBD 1 TBD TBD 5,00 

     169,65 
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Note 
1. E’ stato calcolato come costo strumentazione/manutenzione quello riferito a 4 ore di prova motore 

con Biofuel al costo orario dell’ora volo di AMX pari a 10 kEUR per un totale di 40 kEUR; 
 

2. Il velivolo AM-X utilizzato, incluso il suo motore, sono in dotazione al RSV del CSV. Le attività svolte 
dal RSV verranno effettuate sulla base del risk assessment definito per tale attività sperimentale e,  
in caso di malfunzionamento del motore dovuto all’attività sperimentale condotta, verranno 
adottati tutti i provvedimenti correttivi per ripristinare il motore nel suo stato di origine; 
 

3. Il costo del materiale di consumo è riferito sia ai materiali di consumo necessari alla 
sperimentazione che al combustibile necessario alla sperimentazione . Il costo al kg del 
combustibile fossile è quello di acquisito per l’AM (0.700 EUR/kg) a cui va aggiunta l’IVA. A tale 
importo, ai sensi del Punto 8 Allegato A del D.Lgs. 504/95, va aggiunto il valore del 30% dell’accisa 
applicabile a tale tipologia di prodotto che è pari a 0.1281 , anch’esso comprensivo di IVA al 22%. 
Sulla base di quanto precede il costo del combustibile fossile al Kg è:  
Costo combustibile: 0.700 eur + IVA 22% = 0.700 + 0.154 = 0.854 EUR 
Costo dell’accisa: 30% di  0.1281 + IVA al 22% = 0.128 +0.028 = 0.156 EUR 
Costo del combustibile al kg da rendicontare nel progetto = 1.010 EUR 
 

4. Il costo al kg del Biofuel è stimato come 4 volte quello fossile, ovvero pari a 4.040 EUR. 
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WP2 -  Normativa 
I Biofuel che verranno selezionati per le prove sperimentali saranno sottoposti a tutte le prove chimico 
fisiche e tecnologiche previste oggi dalla normativa nazionale e NATO applicabile ai combustibili di 
impiego aeronautico in campo militare. Inoltre verrà effettuata una caratterizzazione chimico fisica dei 
Biofuel attraverso analisi strumentali finalizzate a determinare sia la natura delle sostanze presenti nel 
Biofuel che ad identificare le tecniche ed i i metodi analitici per determinare tutti i costituenti del Biofuel 
sia quando impiegato tal quale sia quando miscelato a combustibili fossili. Il WP2 verrà effettuato dal 
Reparto Chimico del CSV in collaborazione con il Laboratorio Tecnico di Controllo dell’AM presente a 
Parma. Il WP2 avrà durata complessiva di 18 mesi e potrà essere avviato dopo che sarà stato identificato il 
Biofuel oggetto della sperimentazione. Nel presente POD si assume che ciò avvenga entro 6 mesi 
dall’avvio del progetto. 

 
WP2 - Task 1 – Verifica della rispondenza del Biofuel a specifiche di impiego 
L’impiego dei Biofuel in ambito civile e militare è regolato da specifiche emesse da organismi governativi 
nazionali ed internazionali e da soggetti privati. Tali specifiche definiscono tutte le proprietà chimico 
fisiche e tecnologiche del combustibile di impiego aeronautico di origine fossile. Questo task verificherà se 
il Biofuel tal quale risponde a tali specifiche e, in caso contrario, quale sia la massima percentuale di 
Biofuel che possa essere miscelata con il combustibile fossile senza che tale miscela vada fuori delle 
summenzionate specifiche. Verrà effettuata presso il LTC di Parma la rispondenza alle specifiche 
applicabili ai combustibili per turbogetti aeronautici di 20 campioni a concentrazione variabile di Biofuel. 
 

Costo personale (kEUR) 46,69 

Costo missioni (kEUR) 3,00 

Costo di Esercizio (strumentazione / manutenzione / ammortamento, KEUR) 50,00 

Costo materiali di consumo (kEUR) 8,00 

Costo complessivo combustibile (kEUR) 0,18 

  
Totale (kEUR) 107,87 

 

 

Costi del personale – dettaglio 

 

Qualifica 
costo medio orario 

(euro) 
Unità Mesi di impiego Ore Totali Spesa per WP (kEUR) 

Uff. dirigente 53 1 1 156 8,29 

Uff. superiore  46 1 1 156 7,24 

Uff. subalterno  37 1 1 156 5,88 

Tecnico (M.llo) 32 1 3 468 14,98 

Tecnico (Sgt.) 22 1 3 468 10,30 

     46,69 

 
Note 

1. E’ stato calcolato come costo strumentazione/manutenzione l’importo annuo di manutenzione 
degli apparati tecnologici impiegati presso il LTC di Parma per svolgere le attività di collaudo dei 
combustibili. 
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WP2 - Task 2  - Caratterizzazione chimico fisica del Biofuel 
Alcune delle sperimentazioni già condotte su potenziali combustibili ottenuti da fonti rinnovabili ed 
alternativi (i.e. FAME), miscelati a quelli di origine fossile, hanno evidenziato come la loro presenza in 
basse concentrazioni non sia ad oggi rilevabile con le misure e le analisi previste dalle specifiche 
applicabili. Questo task intende colmare la conoscenza del Biofuel proposto attraverso la messa a punto 
di metodi analitici, basati sia su tecniche di chimica analitica strumentale sia attraverso misure con 
apparati di misura chimico-fisica e tecnologica, che possano caratterizzare sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo specie chimiche presenti nel Biofuel. 
 

Costo personale (kEUR) 78,05 

Costo missioni (kEUR) 3,00 

Costo di Esercizio (strumentazione / manutenzione / ammortamento, KEUR) 43,00 

Costo materiali di consumo (kEUR) 22,00 

Costo complessivo combustibile (kEUR) 0,20 

  
Totale (kEUR) 146,25 

 
Costi del personale – dettaglio 

 

Qualifica 
costo medio orario 

(euro) 
Unità Mesi di impiego Ore Totali Spesa per WP (kEUR) 

Uff. dirigente 53 1 1 156 8,29 

Uff. superiore  46 1 2 312 14,49 

Tecnico (M.llo) 32 1 3 468 14,98 

Tecnico (Sgt.) 22 1 3 468 10,30 

Esterno forfait 1 12 forfait 30,00 

     78,05 

 
 

 
Note 

1. E’ stato calcolato come costo strumentazione/manutenzione l’importo annuo di manutenzione per 
gli apparati GC, ICP, XRF del RC del CSV; 
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WP3 – Compatibilità 
Verrà esaminata l’interazione tra i Biofuel in sperimentazione ed i materiali metallici e compositi a base 
polimerica di cui sono costituiti i particolari del motore che viene in contatto sia con il combustibile sia 
con le emissioni in atmosfera che esso produce. Tale esame avrà lo scopo di verificare se tale interazione 
possa provocare alterazioni superficiali in grado di generare, sia nel breve che nel lungo periodo, una 
alterazione significativa delle proprietà meccaniche e delle caratteristiche microstrutturali dei materiali 
esaminati. Tali prove saranno effettuate sia sul motore aeronautico destinato alla sperimentazione sia su 
specifici provini preparati ad hoc. Per effettuare tali valutazioni verranno impiegate tutte le tecniche CND 
normate ed avanzate e gli apparati di microscopia ottica, metallografica ed elettronica in dotazione al 
Reparto Chimico del CSV. Il WP3 avrà durata complessiva di 24 mesi. 
 
WP3 – Task 1 – Compatibilità con materiali metallici, compositi e polimerici di impiego aeronautico 
Il presente task esaminerà gli effetti che il Biofuel può produrre quando è in contatto con le parti 
strutturali e di servizio del motore costituite di leghe metalliche, materiali compositi e materiali polimerici 
di impiego aeronautico sia a riposo che in condizioni di impiego. In particolare verranno effettuate 
valutazioni di carattere microstrutturale (Microscopia ottica, elettronica e metallografica) e difettologico 
(Controlli non distruttivi) per caratterizzare tale interazione. 
 

Costo personale (kEUR) 89,82 

Costo missioni (kEUR) 2,00 

Costo di Esercizio (strumentazione / manutenzione / ammortamento, KEUR) 435,00 

Costo materiali di consumo (kEUR) 35,00 

Costo complessivo combustibile (kEUR) 0,10 

  
Totale (kEUR) 561,92 

 
Costi del personale – dettaglio 

 

Qualifica 
costo medio orario 

(euro) 
Unità Mesi di impiego Ore Totali Spesa per WP (kEUR) 

Uff. dirigente 53 1 1 156 8,29 

Uff. superiore  46 1 2 312 14,49 

Uff. subalterno 37 1 2 312 11,77 

Tecnico (M.llo) 32 1 3 468 14,98 

Tecnico (Sgt.) 22 1 3 468 10,30 

Esterno forfait 1 12 forfait 30,00 

     89,82 

 
 
Note 

1. E’ stato calcolato come costo strumentazione/manutenzione l’importo annuo di manutenzione per 
gli apparati di microscopia ottica, metallografica, elettronica e digitale e l’importo relativo 
all’ammortamento per la durata dell’attività. 
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WP4 - Ambiente e salute 
Per tale WP l’AM collaborerà con ENEA per la realizzazione del monitoraggio ambientale finalizzato a 
caratterizzare sia il particolato fine prodotto che le ricadute sulla salute umana delle emissioni prodotte 
che di seguito sono descritte. Tale attività potrà essere svolta anche in collaborazione con il Reparto di 
Medicina Aeronautica e Spaziale del CSV. 
 
WP4 – Task 1 – Caratterizzazione delle emissioni in atmosfera nel corso delle prove motore 
 

 
Costo personale (kEUR) 23,42 kEUR 
Costo missioni (kEUR) 2,00  kEUR 
  

Totale 25,42 kEUR 
  
  

 
Costi del personale – dettaglio 

 

Qualifica 
costo medio orario 

(euro) 
Unità Mesi di impiego Ore Totali Spesa per WP (kEUR) 

Uff. superiore  46 1 1 156 7,24 

Uff. subalterno 37 1 1 156 5,88 

Tecnico (Sgt.) 22 1 3 468 10,30 

 
 
 
 
 
 

Riepilogo del piano finanziario 
 
 

 
 Personale Missioni Esercizio Consumabili Combustibile Totale 

WP-1 Task 1 Prestazione 169,65 3,00 60,00 5,70 14,30 252,65 

WP-2 Task 1 Normativa 46,69 3,00 50,00 8,00 0,18 107,87 

WP-2 Task 2 Analitica 78,05 3,00 43,00 22,00 0,20 146,25 

WP-3 Task 1 Compatibilità 89,82 2,00 435,00 35,00 0,10 561,92 

WP-4 Task 1 Ambiente e salute 23,42 2,00 - - - 25,42 

 
 

      

 
 409,18 13,00 588,00 70,70 14,78 1094,11 
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Cronoprogramma 
 
Il programma di ricerca e sperimentazione descritto partirà a valle della identificazione dei Biofuel da sperimentare. Tale selezione verrà operata dall’ENEA in 
collaborazione con il CNR. 
Una volta identificati i Biofuel oggetto dello studio verranno avviati i WP precedentemente decritti nell’ordine cronologico di seguito descritto. I WP-1 & WP-4 
vanno in parallelo dovendo essere effettuate nel corso delle prove motore. 
 
 

WP-1 - Prestazione & WP-4 Emissioni 
                        

                         Attività / Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Misura del fondo aeroportuale                                                 

Misure di riferimento / Set-up strumentale                                                 

Prove con Biofuel                                                 

Validazione, elaborazione e presentazione dei risultati                                                 

                         WP-2 - Normativa 
                        

                         Attività / Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Rispondenza a specifica                                                 

Analitica                                                 

Validazione, elaborazione e presentazione dei risultati                                                 

                         WP-3 - Compatibilità 
                        

                         Attività / Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Leghe metalliche e strutture                                                 

Compositi e strutture                                                 

Validazione, elaborazione e presentazione dei risultati                                                 

 



Aspetti finanziari del progetto 
 
Modalità per il ristoro degli oneri: Per il ristoro degli oneri derivanti dall’esecuzione delle attività connesse 
all’applicazione del presente Accordo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
procederà mediante ordine di accreditamento in favore del Funzionario Delegato designato dalla 
componente dell’Amministrazione della Difesa interessata, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 367/1994. 
Le somme riscosse dal Funzionario Delegato ai sensi del DPR n. 367/1994 saranno indirizzate all’acquisto di 
beni o servizi funzionali allo svolgimento delle attività dell'Aeronautica Militare. 
I versamenti a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare saranno erogati 
mediante l’emissione di ordini di accreditamento sul capitolo di spesa pertinente a favore del Funzionario 
Delegato dell'A.M., ai sensi dell’art. 54 lett. b) del Regio decreto n. 2440/1923 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 
367/1994. 
Il Funzionario Delegato dell'Aeronautica Militare si impegna a spendere le somme ricevute entro i termini 
stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di evitare la formazione di 
residui. 
Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà delle Parti, non risultasse possibile l’accreditamento 
delle somme dovute in esecuzione del presente Accordo a favore del Funzionario Delegato designato, in 
ultima istanza, previa intesa tra le Parti, resta aperta la possibilità del ristoro degli oneri mediante il 
versamento delle somme sul conto corrente n. IT61P0760101600000000762203 – intestato al Comando 
Logistico – Servizio di Commissariato e Amministrazione – Direzione di Commissariato – Viale Roma, 26 – 
00012 Guidonia Montecelio (RM).  
 
Elenco dei Funzionari delegati del Ministero della Difesa a beneficio dei quali poter emettere gli ordini di 
accreditamento ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo: 
 
 

       Comando Funzionario Delegato Codice FD 

AERONAUTICA MILITARE 
Comando Logistico – Servizio di 
Commissariato e Amministrazione 
Direzione di Commissariato di 
Guidonia Montecelio (RM) 

 
Capo Servizio Amministrativo della 
Direzione di Commissariato di 
Guidonia Montecelio (RM) 
Codice Fiscale: 80115410153 

 
120 61 348 09 
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Accordo di Cooperazione  
MATTM CNR ENEA e MINISTERO della DIFESA 

Piano Operativo di Dettaglio (POD)  
Sezione 3 

Progetto Aerotrazione con BioCarburanti (ABC) 
Attività ENEA 

 
Premessa 
 

Il tema dei biocombustibili per aviotrazione può apparire a prima vista residuale rispetto a quello 
più generale dell'impiego dei biocombustibili nei trasporti e tuttavia, data l'importanza che l'espansione 
del trasporto aereo ha ed avrà nei prossimi decenni e per la sfida tecnologica che ne deriva, rimane un 
argomento non trascurabile. La Commissione Europea ha posto come obiettivo al 2020 l'impiego di 
almeno 2 milioni di tonnellate di biocombustibile nel solo settore aereo quindi non ci restano che pochi 
anni per avere tutte, o almeno le più importanti risposte sull'utilizzo dei biocarburanti per aviotrazione. 
L'aviazione è responsabile di oltre il 5% del forzante radiativo antropogenico, di emissioni inquinanti al 
suolo ed in quota e contiene un potenziale di innovazione affascinante perchè esige una qualità 
superiore a quella richiesta dalle attività "a terra" o "sui mari".  

Anche i biocombustibili devono garantire una qualità superiore a quelli utilizzati nei trasporti 
terrestri. Restano anche i problemi dei biocombustibili tradizionali: sostenibilità ambientale ed 
economica degli approvvigionamenti e dell'intero ciclo di vita del prodotto, impatti sulla salute per 
emissioni al suolo e in quota per la capacità di formazione di nuclei di coalescenza e quindi di impatto 
sul clima complessivo. Il tema degli impatti sulla salute che è sempre trascurato quando il focus è sul 
cambiamento climatico, è invece quello decisivo per sancire una possibilità di successo e di 
penetrazione nel mercato dei biocombustibili per aviotrazione. Infatti se le performances di questi 
ultimi saranno peggiori di quelle dei combustibili tradizionali, in termini di impatto sul personale a terra 
e sui siti aeroportuali, la loro penetrazione sarà irrimediabilmente pregiudicata. 

La collaborazione con l'Aeronautica Militare ci fornisce un'occasione unica per valutare le 
emissioni dei veivoli in aria ambiente, ovvero senza artifici che possano alterare la composizione delle 
emissioni esauste e quindi simulando ciò che avviene direttamente nell'interazione sorgente-recettore. 
Anche la valutazione tossicologica sarà eseguita in modo nuovo, esponendo in modo appropriato le 
colture cellulari. Con l'occasione si testeranno anche nuovi strumenti a stato solido per la misura di 
traccianti dei biocombustibili per ottenere nuovi sistemi sensori a basso costo e ad affidabiltà nota. 
Le attività propriamente sperimentali saranno accompagnate da attività per la valutazione della 
sostenibilità economica e valutazione di scenari di cicli di vita nonché da studi sulle matrici vegetali 
idonee per la produzione di biocarburanti per aviazione. 
 

La proposta ENEA si articola in due fasi. La prima risponde alle esigenze del Ministero e ha un 
respiro biennale. La seconda rappresenta una proposta che ha una visione strategica e non contingente 
e vuole dare risposte al sistema complessivo dell'approvigionamento e produzione nel nostro Paese e 
mette a disposizione approcci e tecnologie sviluppate dal DIpartimento Sostenibilità dei Sistemi 
Produttivi e Territoriali e del Dipartimento Tecnologie Energetiche.. 
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FASE 1 
 

WP 1. Caratterizzazione dell’impatto su ambiente e salute dei 
biocombustibili per aerotrazione e sviluppo di un nuovo sistema sensore 
multiparametrico.  
 
Task 1.1 Verifica sistema di campionamento online e offline delle emissioni in campo e 
standardizzazione dei protocolli di valutazione tossicologica. 
 L’attività prevede l’assistenza ed il supporto tecnico-logistico dell’Aeronautica Militare (Reparto 
Chimico Centro Sperimentale di Volo di Pratica di mare) per la realizzazione del sistema di 
campionamento delle emissioni anche in funzione dell’aereomobile che sarà messo a disposizione.  
Le tempistiche di campionamento saranno discusse e concordate con l’Aeronautica Militare al fine di 
individuare lo schema operativo ottimale per soddisfare le esigenze tecnico-scientifiche della 
sperimentazione (quantità minime rilevabili).  
Le attività prevedono:  

 supporto alla progettazione;  
 supervisione della realizzazione della linea di campionamento e missioni per verifica in campo 

della linea stessa.  
Nello stesso periodo saranno standardizzate le condizioni di coltura e di esposizione della linea cellulare 
di epitelio bronchiale selezionata per gli studi tossicologici, e saranno determinati i livelli basali degli 
indicatori di funzionalità cellulare nelle specifiche condizioni sperimentali. 
 
Costo personale 90 kEUR 
Costo missioni e trasporto materiale 6 kEUR 
Costo consumo 28 kEUR 
Costo: 124 kEUR 
 
Task 1.2 Campionamento e misure per la caratterizzazione chimico-fisica di biocarburanti per 
aerotrazione. 
 L’attività in campo prevede la valutazione delle emissioni di 3 diverse tipologie di combustibile: 1 
combustibile tradizionale e 2 biocombustibili. Il campionamento e le misure in campo saranno condotte 
in base a quanto definito e testato dall’attività 1.1. 
La caratterizzazione chimico-fisica sarà ottenuta attraverso misure online mediante l’utilizzo di monitor 
ad elevata risoluzione temporale e misure offline ottenute mediante campionamenti di particolato su 
filtro. Le misure online comprenderanno: 

 carbonio organico (OC), carbonio elementare (EC) e black carbon (BC);  
 composti organici non refrattari e ioni inorganici secondari (SO4, NO3, NH4, Cl) nella frazione 

PM1;  
 misure ottiche della concentrazione in massa del PM;  
 esposizione di sistemi biologici in vitro;  
 misure della concentrazione di CO2, NOx. 

 Le misure offline comprenderanno:  
 campionamento di particolato per esposizione di sistemi biologici in laboratorio;  
 campionamenti su filtro e misure di metalli ed elementi in tracce mediante analisi ED-XRF; 

campionamento e analisi degli ioni inorganici idrosolubili;  
 campionamento e analisi di OC e EC.  

 
Costo personale 140 kEUR 
Costo missioni16 kEUR 
Costo consumo 45 kEUR 
Costo: 201 k EUR 
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Task 1.3 Analisi tossicologica comparativa di biocarburanti per aerotrazione. 
 
 L’attività prevede l’esposizione di colture di cellule derivate dall’epitelio respiratorio umano alle 
emissioni di 1 combustibile tradizionale e 2 biocombustibili campionate nel task 1.2.  
Saranno quindi valutate le risposte biologiche delle cellule esposte in laboratorio e quelle delle cellule 
esposte nel task 1.2 mediante espositore portatile.  
In laboratorio le cellule saranno esposte alla frazione particolata e alla componente organica delle 
emissioni estratte da filtri di campionamento.  
Sulle cellule esposte "in campo" si valuteranno gli effetti delle emissioni sulla vitalità cellulare e sullo 
stato infiammatorio (rilascio di citochine) nel modello di cellule bronchiali; la modalità “in laboratorio” 
permetterà la determinazione di parametri più complessi e informativi, relativi alla vitalità cellulare, alla 
capacità proliferativa, allo stress ossidativo, alla risposta infiammatoria, all’induzione di apoptosi, al 
danno al DNA, che, analizzati nel loro insieme, permetteranno una maggiore risoluzione comparativa del 
potenziale tossico delle emissioni in fase particolato.  
La valutazione tossicologica comparativa degli effetti dovuti alle emissioni “in campo” e quelli 
determinati in laboratorio permetterà di caratterizzare l'attività biologica specifica della fase particolata 
e di confrontarla con gli effetti biologici dopo esposizione “in condizioni reali” alla frazione particolata e 
alla fase gassosa delle emissioni fornendo un quadro conoscitivo di maggiore dettaglio. 
 
Costo personale 90 kEUR 
Costo missioni 4 kEUR 
Costo consumo 50 kEUR 
Costo: 144 k EUR 

 
Task 1.4 Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di sistema-sensori multiparametrico 
mediante prove di laboratorio. 
 
 L’attività prevede lo sviluppo di un sistema sensore multiparametrico (SSM) per la qualità 
dell’aria al fine di valutare l’andamento delle emissioni da motori alimentati con biocarburanti per 
aerotrazione, in aree a forte impatto ambientale.  

A seguito della sperimentazione di cui alle task 1.1,1.2, si conoscerà la composizione chimica delle 
emissioni gassose dall’aeromobile reso disponibile e alimentato con biocarburanti.  
Tale analisi chimico-composizionale è propedeutica a conoscere quali sensori chimici di basso costo 
sono da selezionare per l’integrazione nel sistema multiparametrico portatile.  
Progettazione accurata nella selezione dei sensori chimici di basso costo, dipendente sia dal tipo di 
inquinante gassoso dominante da rivelare che dall’intervallo di concentrazione da misurare, precederà 
la realizzazione di un prototipo dimostratore e la sua caratterizzazione funzionale in ambiente gassoso 
simulato, in scala laboratorio, al fine di calibrare i singoli sensori selezionati di gas inorganici (CO, 
NO2/NO, SO2, O2, etc.), particolato (PM10, PM2.5, PM1.0), composti organici volatili (COV) totali, gas clima-
alteranti (CO2), compreso temperatura (T) ed umidità relativa (RH).  

Le misure indirette della qualità dell’aria usando i migliori sensori disponibili saranno 
fondamentali nel caso di marker chimico di emissione gassosa che ancora non dispone di un sensore 
specifico già disponibile sul mercato o già sviluppato nei laboratori di ricerca. 
Le attività prevedono la progettazione, realizzazione e caratterizzazione mediante test funzionali di un 
sistema-sensori multiparametrico per l’analisi di inquinanti combusti da biocarburanti per 
aerotrazione, a livello di prove di laboratorio. 
 
Costo personale 33kEUR 
Costo missioni 1kEUR 
Costo consumo 5kEUR 
Costo: 39 kEUR 
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Task 1.5 Test di validazione del sistema-sensori multiparametrico mediante prove 
comparative. 
 L’attività prevede la validazione comparativa del sistema-sensori sviluppato per la valutazione 
delle emissioni di inquinanti da biocarburante per aerotrazione.  

Test funzionali in campo del sistema-sensori multiparametrico (SSM) saranno effettuati, in 
collaborazione con l’Aeronautica Militare presso il sito messo a disposizione per la sperimentazione, sia 
per testare in scenario reale la soluzione tecnologica dei sensori chimici selezionati sul medio-termine, 
sia per qualificare la performance dei sensori chimici di basso costo mediante analisi comparative con 
analizzatori chimici di costo maggiore, essendo posizionati nel sito di sperimentazione sulla linea di 
campionamento online (vedi attività task.1.2).  

Misure continue di concentrazione di gas inorganici (CO, NO2/NO, SO2, O2, etc.), particolato (PM10, 
PM2.5, PM1.0), composti organici volatili (COV) totali, gas clima-alteranti (CO2), temperatura (T) ed 
umidità relativa (RH), saranno effettuate nel sito di sperimentazione, reso disponibile per il 
monitoraggio continuo delle emissioni di inquinanti combusti da biocarburante, per uno studio 
esplorativo nel pilot dimostratore. Durante la campagna di sperimentazione, le funzionalità di controllo 
remoto dei dati saranno considerate per monitorare l’area del sito pilota mediante monitoraggio real-
time degli inquinanti. 
 
Costo personale 25kEUR 
Costo missioni 2kEUR 
Costo consumo 5kEUR 
Costo:27 kEUR 
 
Task 1.6 Analisi, validazione, elaborazione e presentazione dei risultati. 
 L’attività prevede l'analisi, la validazione e la elaborazione di tutti i dati ottenuti mediante metodi 
online e offline, l'elaborazione dei dati ottenuti dal sistema-sensore multiparametrico (SSM) sviluppato, 
la preparazione di rapporti tecnici e la disseminazione dei risultati. 
 
Costo personale 43 kEUR 
Costo missioni 4 kEUR 
Consumo 1 kEUR 
Costo: 48 kEUR 

Tempogramma WP1. 

Attività / Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 
1.1 Verifica sistema di 

campionamento online e 
offline delle emissioni in 
campo; standardizzazione 
dei protocolli di valutazione 
tossicologica  

                        

1.2 Campionamento e misure 
per la caratterizzazione 
chimico-fisica di 
biocarburanti per 
aerotrazione, esposizione  
diretta di modelli in vitro 

                        

1.3 Valutazione tossicologica 
comparativa delle emissioni 

                        

1.4 Progettazione,realizzazione e 
caratterizzazione sistema 
sensore multiparametrico 

                        

1.5 Test di validazione del 
sistema-sensori 
multiparametrico mediante 
prove comparative 

                        

1.6 Validazione, elaborazione e 
presentazione dei risultati 
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WP 2. Valutazione di matrici vegetali idonee alla produzione di 
biocarburanti e della sostenibilita' economica ambientale della produzione 
di biocombustibili per aviotrazione. 
 
 
Task 2.1 Identificazione, valutazione, selezione, confronto varietale e caratterizzazione chimica 
di colture dedicate, idonee, nel contesto italiano, alla produzione di biocarburanti per 
aviotrazione.  
 L’attività prevede la  identificazione e la valutazione, sulla base delle caratteristiche genetiche, 
agronomiche e produttive delle  colture/genotipi dedicati alla produzione di  materia prima  idonea alla 
conversione in biocarburanti "AVIO", nell'ambito del contesto produttivo italiano. La valutazione, 
condotta tramite indici comparativi che includono parametri genetici, agronomici, chimico-fisici 
consente di selezionare le matrici potenzialmente più idonee sulle quali effettuare prove di laboratorio 
e/o sperimentazioni in campo; saranno valutati gli elementi che, ad oggi, hanno ostacolato la diffusione 
di filiere produttive ad hoc nel nostro paese. Saranno identificati e descritti gli ideotipi di colture 
multifunzionali adatte alle rotazioni diffuse nelle principali agroregioni italiane. 

Valutazione di almeno due colture multifunzionali annuali inseribili negli ordinamenti colturali 
prevalenti in Italia sulle quali verranno effettuate prove di confronto varietale in campo per verificare la 
diversa produttività e la diversa qualità degli oli e delle biomasse  prodotte al fine del loro inserimento 
nella filiera produttiva  a sostegno di una  bioraffineria.  
 L’attività prevede inoltre l’analisi chimica e chimico-fisica della composizione degli oli prodotti da 
almeno 4 tipologie di colture dedicate (ad esempio: Cartamo, Canapa, Soia, Brassica carinata) e 
l’elaborazione dei dati al fine di determinare una classifica di idoneità in relazione alle  diverse 
caratteristiche  chimico fisiche specifiche.  

Si prevede inoltre una attività analitica di laboratorio relativamente ad acidi grassi, acidità totale, 
steroli, numero di iodio, numero di cetano, viscosità. 
 
 Costo personale  52 kEUR 
Costo missioni    3  kEUR 
Costo consumo   20 kEUR 
Costo totale:    75  kEUR 
 
Task 2.2 Identificazione, selezione e valutazione comparativa delle matrici residuali 
dell'agricoltura e del settore agroindustriale  italiano, idonee  alla produzione di biocarburanti 
per aviotrazione.  
 L’attività prevede la stima aggiornata delle matrici residuali maggiormente disponibili prodotte 
dal settore agroindustriale italiano suscettibili di estrazione  di componenti oleose (vinaccioli, sanse) o 
di processamento,  tramite tecnologie BTL (es. paglie, fusti), per produrre oli/grassi, tenuto conto  delle  
diverse priorità  d'uso in altri settori della bioeconomia e dei relativi prezzi di mercato; l'aggiornamento 
della stima di potenziale del Censimento Nazionale delle Biomasse del 2008 al 2014/15 su base 
provinciale, integrato con i dati di consumo e di mercato,  relativamente alle biomasse selezionate 
preliminarmente.   

L'attività include fasi di ricerca e raccolta dati, definizione degli elementi di stima, calcolo dei 
potenziali teorici, tecnici ed economici e mappatura dei risultati. La mappatura dei potenziali è utilizzata  
per identificare le aree più idonee allo sviluppo futuro delle filiere produttive basate sui residui. 
 
Costo personale  20 kEUR 
Costo missioni  1 kEUR 
Costo consumo  0 kEUR 
Costo  totale:      21  kEUR 
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Task 2.3  Studio e valutazione delle specie algali, delle tecnologie di allevamento e di processo e 
identificazione delle criticità per la competitività economica e la compatibilità ambientale. 
L'attività prevede un'analisi delle specie algali e delle relative soluzioni tecnologiche, oggetto di ricerche 
ed investimenti negli ultimi 10 anni, esplicitando vantaggi e svantaggi sia da un punto di vista tecnico 
economico che  ambientale. 
Le analisi verteranno su una  descrizione puntuale delle criticità emerse riguardo la produzione su larga 
scala di biomasse algali in diversi contesti evidenziando i costi energetici, il consumo ed il  recupero di 
acqua e nutrienti, la produttività reale rispetto a quella attesa ed i costi dei chemicals ottenibili. 
Le attivita si basano su 1) la valutazione delle criticità economiche ed ambientali che hanno portato al 
fallimento dei  progetti su ampia scala realizzati nel settore energetico in Italia ed all'estero; 2) 
l'identificazione delle soluzioni biotecnologiche e ingegneristiche potenzialmente in grado di migliorare 
in modo significativo le performance di processo, per diminuire i costi di produzione e il gap rispetto ai  
combustibili fossili; 3) La selezione delle soluzioni più promettenti e  la valutazione dei tempi, delle 
modalità e dei  costi per la ricerca sperimentale applicata e dei test di validazione  a livello pilota. 
L'attività porterà alla identificazione delle  soluzioni integrate (uso matrici di scarto,  integrazione 
rinnovabili, recupero nutrienti ed acqua) capaci di ridurre significativamente i costi economici e gli 
impatti ambientali di impianti industriali per la produzione di chemicals a partire da alghe. 
 
Costo personale  20 kEUR 
Costo missioni  1 kEUR 
Costo consumo  0 kEUR 
Costo  totale    21  kEUR 
 
 

Task 2.4 Valutazione degli scenari di ciclo di vita. 
Al fine di valutare le prestazioni ambientali della filiera produttiva dei biocarburanti, sarà effettuato 

uno studio di valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) dei biocarburanti in esame in accordo 
con gli standard ISO 14040 e 14044. Tale studio sarà integrato con la valutazione dei costi tramite la 
metodologia di Life Cycle Costing (LCC). 
Inoltre, sarà effettuata una valutazione comparativa degli aspetti ambientali ed economici del ciclo di vita (LCA 
e LCC) dei diversi scenari di produzione dei biocarburanti (in numero massimo di tre) che risulteranno più 
significativi (come risultato delle attività dei WP precedenti) anche con i carburanti convenzionali utilizzati nei 
motori avio e con i prodotti corrispondenti concorrenti. 

Gli studi di ciclo di vita sono da intendersi from field to the wing, in quanto non sarà considerata la fase 
di uso del biocarburante. 
Lo svolgimento delle attività è strettamente connesso allo svolgimento delle altre task del progetto e degli altri 
partner dell'Accordo di Collaborazione. In particolare saranno utilizzate le informazioni qualitative e 
quantitative sui processi e produzione ed ai sistemi di approvvigionamento delle materie prime. 
 
Costo personale 70 kEUR 
Costo missioni 2 kEUR 
Costo consumo 7 kEUR 
Costo totale: 79  kEUR 

 
Task 2.5 – Valutazione di sostenibilità dei biocarburanti. 

I criteri di sostenibilità per i sistemi di trattamento delle materie prime e di produzione dei 
biocarburanti in esame terranno conto di quanto riportato nella Direttiva 2009/30/CE sulle specifiche relative 
ai carburanti e alla riduzione delle emissioni di gas serra e nella Direttiva 2015/1513 sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili. Saranno inoltre effettuate valutazioni in merito alla certificazione ambientale 
dei processi di trattamento e dei prodotti ottenuti (biocombustibili). 
Saranno effettuati studi di Carbon Footprint, secondo la ISO 14067 e di Water footprint, secondo la ISO 14046, 
per valutare l’impronta idrica e di carbonio dei biocarburanti in esame, relativamente alla filiera di 
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approvvigionamento della materia prima e al processo di produzione. 
Infine, le valutazioni di sostenibilità ambientale potranno includere considerazioni comparative riguardanti la 
competizione tra l’uso dei terreni agricoli per la produzione dei biocarburanti e il loro uso per la produzione 
alimentare, comprendendo anche la tematica dello stoccaggio del carbonio nei suoli. 
Le suddette valutazioni di sostenibilità terranno necessariamente conto di quanto riportato nella Direttiva 
2009/30/CE (sulle specifiche relative ai carburanti e alla riduzione delle emissioni di gas serra) e nella Direttiva 
201/1513 (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili). 
Lo svolgimento delle attività è strettamente connesso allo svolgimento delle altre task del progetto e degli altri 
partner dell'Accordo di Collaborazione. In particolare saranno utilizzate le informazioni qualitative e 
quantitative sui processi e produzione ed ai sistemi di approvvigionamento delle materie prime. 
 
Costo personale 45 kEUR 
Costo missioni 1 kEUR 
Costo: 46 kEUR 
 

Tempogramma WP 2. 
 
Attività / Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 
2.1 Identificazione, 

valutazione, selezione 
caratterizzazione 
chimica di colture 
dedicate, idonee, nel 
contesto italiano, alla 
produzione di 
biocarburanti avio 

                        

2.2 Identificazione, selezione 
e valutazione 
comparativa delle 
matrici residuali 
dell'agricoltura idonee  
alla produzione di 
biocarburanti avio 

                        

2.3  Studio e valutazione delle 
specie algali,  tecnologie 
di allevamento e di 
processo, criticità 
economica e ambientale. 

                        

2.4 Valutazione degli scenari 
di ciclo di vita. 

                        

2.5 – Valutazione di 
sostenibilità dei 
biocarburanti. 
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Tempogramma attività ENEA e prodotti attesi. 
 
D: deliverable. Rapporti tecnici, presentazioni, raccolte di dati in formato elettronico. 
 
 
Attivit
à 
Mesi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.1        D                 

1.2                   D      

1.3                    D      

1.4                D          

1.5                         D 

1.6                         D 

2.1                D          

2.2                    D     

2.3               D            

2.4                 D         

2.5.                  D       

 

 
Dettaglio Costi ENEA **. 
 
Task 1.1. Costo complessivo 124.000 € 
Personale: 90.000 € 
Livello L1:  costo orario 93,92€/h, ore 154 costo totale 14.464 
Livello L2: costo orario 79,56€/h, ore 620 costo totale 49.327 
Livello L3: costo orario 66,40€/h, ore 395 costo totale 26.228 
Missioni: 6.000 € (Trasferimento laboratorio mobile presso Pratica di Mare e trasferte del personale). 
Consumo: 28.000 €  
Approntamento sistema di campionamento: sistemi di isolamento termico per la linea di campionamento, 
raccordi e minuteria, ugelli, flange e condotte, filtri per rimozione particolato, dispositivi e materiale per 
rimozione umidità, tubazioni in acciaio, sistemi di schermatura termica, portafiltri, aspiratore.  
Preparazione alla valutazione tossicologica: linea cellulare, terreni di coltura, plastiche, kit per analisi di 
funzionalità cellulare  
 
Task 1.2. Costo complessivo 201.000 € 
Personale: 140.000 € 
Livello L1: costo orario 93,92 €/h, ore 320 costo totale 30.054 
Livello L2: costo orario 79,56 €/h, ore 930 costo totale 73.991 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 542 costo totale 35.989 
Missioni: 16.000 € (Trasferte del personale per esecuzione campagne di misura e coordinamento task) 
Consumo: 45.000 €  
Misure online e offline: materiale di consumo per strumenti di misura e di campionamento, gas tecnici, 
supporti per cellule, filtri per esposizione cellule, reagenti, filtri per campionamento, portafiltri, materiali 
di consumo per preparazioni analitiche. 
 
Task 1.3. Costo complessivo 144.000 € 
Personale: 90.000 € 
Livello L1: costo orario 93,92 €/h, ore 200 costo totale 18.784 
Livello L2: costo orario 79,56 €/h, ore 545 costo totale 43.360 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 420 costo totale 27.888 
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Missioni: 4.000 € (Trasferte del personale per esecuzione campagne di misura e coordinamento task). 
Consumo: 50.000 €  
Preparazione alla valutazione tossicologica: linea cellulare, terreni di coltura, plastiche, kit per analisi di 
funzionalità cellulare. 
 
Task 1.4. Costo complessivo 39.000 € 
Personale: 33.000 € 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 300 costo totale 19.920 
Livello L5: costo orario 64,67 €/h, ore 203 costo totale 13.096 
Missioni: 1.000 € (Trasferte del personale per coordinamento fra tasks). 
Consumo: 5.000 €  
Componenti elettronici, sensori di gas e particolato, board elettronici e PCB, sistemi wireless, componenti 
meccanici, box metallici/plastici 
 
Task 1.5. Costo complessivo 32.000 € 
Personale: 25.000 € 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 200 costo totale 13.280 
Livello L5: costo orario 64,67 €/h, ore 182 costo totale 11.770 
Missioni: 2.000 € (Trasferte del personale per esecuzione campagne di misura e coordinamento task). 
Consumo: 5.000 €  
Componenti elettronici, sensori di gas e particolato, board elettronici e PCB, sistemi wireless, componenti 
meccanici, box metallici/plastici 
 
Task 1.6. Costo complessivo 48.000 € 
Personale: 43.000 € 
Livello L1: costo orario 93,92 €/h, ore 100 costo totale 9.392 
Livello L2: costo orario 79,56 €/h, ore 150 costo totale 11.934 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 250 costo totale 16.600 
Livello L5: costo orario 64,67 €/h, ore 78 costo totale 5.074 
Missioni: 4.000 € (Partecipazione a riunioni di progetto per la stesura dei Rapporti. Partecipazione 
eventi di diffusione dei risultati). 
Consumo: 1.000 € 
Stampe, poster, brochure, pubblicazioni. 
 
Task 2.1. Costo complessivo 75.000 € 
Personale: 52.000 € 
Livello L1: costo orario 93,92 €/h, ore 155 costo totale 14.558 
Livello L2: costo orario 79,56 €/h, ore 40 costo totale 3.182 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 516 costo totale 34.262 
Missioni: 3.000 € (Partecipazione a riunioni di progetto. Spostamenti per sperimentazione in campo). 
Consumo: 20.000 €  
10 keuro per attività di coltivazione: fertilizzanti, noleggio macchine agricole, affitto campi sperimentali. 
10 keuro per reagenti chimici da laboratorio e articoli per campi sperimentali quali reti protezione, buste, 
cartellini, tubi polietilene. 
 
Task 2.2. Costo complessivo 21.000 € 
Personale: 20.000 € 
Livello L1: costo orario 93,92 €/h, ore 20 costo totale 1.878 
Livello L2: costo orario 79,56 €/h, ore 62 costo totale 4.933 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 199 costo totale 13.214 
Missioni: 1.000 € (Partecipazione a riunioni di progetto). 
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Task 2.3. Costo complessivo 21.000 € 
Personale: 20.000 € 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 176 costo totale 11.686 
Livello L6: costo orario 60,54 €/h, ore 138 costo totale 8.355 
Missioni: 1.000 € (Partecipazione a riunioni di progetto). 
 
Task 2.4. Costo complessivo 79.000 € 
Personale: 70.000 € 
Livello L2: costo orario 79,56 €/h, ore 176 costo totale 14.003 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 844 costo totale 56.042 
Missioni: 2.000 € (Partecipazione a riunioni di progetto). 
Consumo: 7.000 €  
Software (rinnovo licenze e acquisto programmi specifici LCA), accesso banche dati. 
 
Task 2.5. Costo complessivo 46.000 € 
Personale: 45.000 € 
Livello L2: costo orario 79,56 €/h, ore 113 costo totale 8.990 
Livello L3: costo orario 66,40 €/h, ore 543 costo totale 36.055 
Missioni: 1.000 € (Partecipazione a riunioni di progetto). 
 
** Costi del personale comprensivi degli oneri diretti ed indiretti come da tabella allegata al 
Prot.ENEA/2016/23631/COM-ATS del 16 maggio 2016. I costi si riferiscono ai livelli Professionali EPR 
per servizi tecnico-scientifici non tariffati. 
 
 
 
 
 
Tabella riassuntiva dei costi ENEA (keuro). 
 

 Personale Missioni Consumo Totale 

WP1     
Task 1.1 90 6 28 124 
Task 1.2 140 16 45 201 
Task 1.3 90 4 50 144 
Task 1.4 33 1 5 39 
Task 1.5 25 2 5 32 
Task 1.6 43 4 1 48 
Totale WP1 421 33 134 588 
WP2     
Task 2.1 52 3 20 75 
Task 2.2 20 1 0 21 
Task 2.3 20 1 0 21 
Task 2.4 70 2 7 79 
Task 2.5 45 1 0 46 
Totale WP2 207 8 27 242 

Totale Progetto 628 41 161 830 
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      Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
      Errore: Certificato di CA non trovato
      Esito: Verifica Errata
    Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
    Errore: Certificato di CA non trovato
    Esito: Verifica Errata
  Firmatario 3
    Numero di serie: 7CF797A55AE8956998DF5FC1165BA11B
    Soggetto
      Stato: IT
      Organizzazione: Ministero dell'ambiente/97047140583
      Nome comune: PERNICE MAURIZIO
      Numero di serie del DN: IT:PRNMRZ55S03H501M
      Nome: MAURIZIO
      Cognome: PERNICE
      DN Qualifier: 14127123
      Titolo: DIRETTORE GENERALE
    C.A. Emittente
      Stato: IT
      Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
      Unità Organizzativa: Certification AuthorityC
      Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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    Policy Information List
      Policy Information
        Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
        Policy Qualifier List
          Policy Qualifier
            Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
            Documentazione tecnica: https://ca.arubapec.it/cps.html
    Qualified Certificate Statements
      Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC
      Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni
      La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
    Certificato valido dal: 18/03/2015  00.00.00
    Certificato valido fino al: 17/03/2018  23.59.59
    Attributi Firmati
      Data e ora della firma: 22/12/2016  12.56.50
      
      signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
    Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
    Errore: Impossibile scaricare la CRL
    Esito: Verifica Errata
    Controfirma
      Numero di serie: 1E6440
      Soggetto
        Stato: IT
        Organizzazione: ENEA/01320740580
        Nome comune: Roberto Morabito
        DN Qualifier: 201350049013
        Numero di serie del DN: IT:MRBRRT57B08H501I
        Cognome: MORABITO
        Nome: ROBERTO
      C.A. Emittente
        Stato: IT
        Organizzazione: INFOCERT SPA
        Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato
        Numero di serie del DN: 07945211006
        Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2
      Attributi
        Data di nascita: 08/02/1957  00.00.00
      Policy Information List
        Policy Information
          Policy ID: 1.3.76.36.1.1.1
          Policy Qualifier List
            Policy Qualifier
              Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
              Documentazione tecnica: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
        Policy Information
          Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2
      Qualified Certificate Statements
        Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC
        La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
        Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni
      Certificato valido dal: 02/05/2016  09.05.13
      Certificato valido fino al: 02/05/2019  00.00.00
      Attributi Firmati
        Data e ora della firma: 22/12/2016  17.01.51
        
        signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
      Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
      Errore: Impossibile scaricare la CRL
      Esito: Verifica Errata
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