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Lib ertad y O rden

IL MONDO INVESTE 
IN COLOMBIA 

NEL SETTORE DEI 
BIOCARBURANTI

Nel 2005, il governo nazionale ha promosso politiche orientate verso la creazione di 
incentivi per la produzione e l’utilizzo di biocarburanti nel paese, al �ne di 
promuovere un’alternativa di sviluppo produttivo per l’uso formale del suolo 
contribuendo alla creazione di posti di lavoro, diversi�cando l’o�erta di opzioni 
energetiche nel paese e trasformando la Colombia in un esportatore di 
biocarburanti.      
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Sebbene il commercio internazionale di biocarburanti non sia vasto e 
preveda barriere di scambio dovute all’esistenza di sovvenzioni alla 
produzione, si prevede una sua crescita nel medio termine, dal 
momento che molti paesi non saranno in grado di soddisfare la 
domanda interna con la produzione nazionale.

Un continuo aumento della produzione di biocarburanti creerà un mercato di eccedenze; la Colombia sarà in grado di rifornire altri paesi 
in cui la produzione interna non è su�ciente e le necessità di utilizzo continuano a crescere.

La produzione di biodiesel ed etanolo in Colombia è aumentata 
negli ultimi anni grazie alle politiche di miscelazione obbligatoria. 
Nel 2014 sono stati prodotti 406 milioni di litri di etanolo e 518 
mila tonnellate di biodiesel.
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BIOCARBURANTI 
IN COLOMBIA

POLITICA DI MISCELAZIONE: Il diesel e la benzina venduti 
in Colombia devono essere miscelati con biodiesel e etanolo. La 
quantità di biocarburanti nella miscela tenderebbe ad aumenta-
re negli anni a seconda dei livelli di fornitura e di altre variabili. 
(Miscela attuale: E8, B8 - B10).- Fedecombustibles – 2014). La 
politica di miscelazione (schema) potrebbe cambiare in seguito 
ad un’ordinanza interna nel settore dei biocarburanti.

DEFINIZIONE DEI PREZZI: Il Ministero delle Miniere e 
dell'Energia stabilisce i prezzi del biodiesel e dell’etanolo ogni 
mese. Tale prezzo è uno dei più alti al mondo. (Ministero delle 
Miniere e dell'Energia).

Sulla base della “Analisi del Ciclo di Vita 2012”, l’etanolo prodot-
to in Colombia riduce le emissioni di gas serra del 74% e il 
biodiesel del 83%. (EMPA e Universidad Pontificia Bolivariana).

È stato dimostrato che l’olio di palma e lo zucchero di canna 
usati in Colombia per la creazione di biocarburanti hanno un 
rendimento maggiore rispetto alle altre materie prime utilizzate 
nel mondo.

Una volta soddisfatta la domanda interna di biocarburanti, 
qualsiasi eccedenza può essere esportata.
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La crescente produzione di olio di palma e 
zucchero di canna richiede la costruzione 
di nuove biora�nerie e di impianti a 
biomassa oltre allo sviluppo della transes-
teri�cazione che consente la trasforma-
zione dello zucchero di canna e dell’olio di 
palma in biodiesel.

Cinque impianti di etanolo (in produzio-
ne): Incauca, Ingenio Providencia, Manue-
lita (Palmira), Manuelita (Candelaria), 
Ingenio Risaralda e GPC.

Cinque impianti di biodisel (in produzio-
ne): Oleoflores, Biocombustibles Sosteni-
bles del Caribe, BioD, Ecodiesel de Colom-
bia e Aceites Manuelita.

Tredici impianti per l’estrazione dello 
zucchero e oltri 50 per l’olio di palma.

Le esportazioni di biocarburanti negli 
Stati Uniti e nell’Unione Europea ai sensi 
degli accordi di libero scambio sono viste 
sia come una s�da che come un’enorme 
opportunità.

Si prevede che la domanda futura di 
biocarburanti in Colombia sarà maggiore 
nei prossimi anni, nella misura in cui 
saranno aumentate le politiche di miscela-
zione. Di conseguenza, la domanda locale 
dovrà essere soddisfatta da una crescente 
produzione di etanolo e biodiesel.

Il suolo colombiano può essere usato per 
la coltivazione di piante �nalizzate alla 
produzione dei biocarburanti (in seguito 
ad un adeguato studio dei terreni).
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Fonte: Fedebiocombustibles.

REGION COMPANY CAPACITY (L/DAY)

Miranda, Cauca Incauca 350.000

Valle

Riopaila
Providencia
Manuelita
Mayagüe

1,200.000

La Virginia, Risaralda Ingenio Risaralda 100.000

TOTAL 1.650.000

BIODIESEL

REGION COMPANY CAPACITY (T/YEAR)

Codazzi, Norte 60.000

Santa Marta, Norte Biocombustibles 
Sostenibles 

100.000

Facatativá, Oeste Bio B 115.000

B/bermeja, Central Ecodiesel de Colombia 115.000

Bquilla, Norte Romil de la Costa 10.000

10.000Galapa, Norte Biodiesel de la Costa

Santa Marta, Norte Odin Energy 36.000

15.000Castilla la grande, Oriente BioCastilla

San Carlos de Guaroa,
Meta 

Aceites Manuelita 120.000

TOTAL GPC* 581.000

RETE COMMERCIALE ETANOLO 

IMPIANTO BIODIESEL
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GRANDI AZIENDE ESTERE HANNO SCELTO LA 
COLOMBIA COME LUOGO IN CUI INVESTIRE

MITSUBISHI CORPORATION (GIAPPONE)
ha formalizzato il suo ingresso nella produzione di alcool combustibile in 
Colombia attraverso l’acquisizione della quota di BioOriente in BioEnergy, 
una società che sta costruendo la più grande distilleria di etanolo combustibi-
le nel paese.

PROGRAMMA PER LA 
TRASFORMAZIONE 
PRODUTTIVA: 
alleanza tra pubblico e privato 
che promuova la produttività e la 
competitività nei settori ad alto 
potenziale di esportazione 
mediante una coordinazione più 
e�ciente tra i settori pubblico e 
privato.

PROCOLOMBIA: 
ente responsabile della promozione 
del turismo internazionale, degli 
investimenti esteri e delle esporta-
zioni non tradizionali in Colombia.

FEDEBIOCOMBUSTIBLES: 
la Federazione Nazionale dei 
Biocarburanti è un’organizzazione 
non-profit che riunisce le imprese 
disposte a lavorare a servizio della 
Nazione per la conversione del 
settore dei biocarburanti in mezzi 
per sfruttare la ricchezza in regioni 
in cui vengono stabiliti centri 
industriali.

COMMISSIONE INTERSETTORIALE 
PER BIOCARBURANTI: 
responsabile della gestione della 
politica sui biocarburanti. È composta 
dal Ministero dell’Agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale, dal Ministero delle 
Miniere e dell’Energia, dal Ministero 
dell’Ambiente e dello Sviluppo Sosteni-
bile, dal Ministero dei Trasporti, dal 
Ministero del Commercio, dell’Indus-
tria e del Turismo e dal Dipartimento 
Nazionale di Piani�cazione.


