
Contatti:
Ing. Giuseppe Nigliaccio
ENEA CROSS-TEC
 051 6098459
 giuseppe.nigliaccio@enea.it

Coordinatore

Partner 

Aziende

www.e-co2.it - info@e-co2.it 

Produzione ed utilizzo nei cicli industriali di
combustibili sintetici da CO2 ed energia elettrica rinnovabile

Progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna (bando POR - FESR 2014 - 2020)



DESCRIZIONE

La riduzione delle emissioni di gas serra rappresenta l’obiettivo prioritario delle politiche 
energetiche internazionali.
Gli accordi di Parigi hanno imposto una drastica riduzione delle emissioni di CO2 in 
atmosfera, fissando obiettivi vincolanti nazionali e sottolineando inoltre la necessità di 
identificare nuove soluzioni tecnologiche.

Tra le strategie più vantaggiose per la transizione verso una low-carbon economy, la cattura 
della CO2 gioca un ruolo primario.
Il progetto E-CO2 si propone di analizzare le tecnologie per la cattura della CO2 prodotta 
nel ciclo industriale, altrimenti emessa in atmosfera, ed un suo successivo impiego nella 
produzione di combustibili sintetici. 

Un impiego della CO2 nella produzione di combustibili innovativi ed ottenuti da fonti rinnovabili, 
consentirebbe alle industrie caratterizzate da grandi emissioni di gas serra, di ridurre 
notevolmente le proprie emissioni locali, di efficientare il proprio ciclo energetico incrementando 
l'utilizzo di fonti rinnovabili e diminuendo gli approvvigionamenti di combustibile fossile e di 
configurarsi anche come potenziali produttori di combustibili carbon neutral.

Questi contenuti trovano forte interesse in aziende caratterizzate da elevata intensità 
energetica, nel settore oil&gas (nuovi combustibili da fonte rinnovabile prodotti in maniera 
distribuita sul territorio che sostituirebbero i combustibili fossili), per i produttori di energia 
elettrica (possibilità di accumulo stagionale mediante tecnologie Power to Gas e Power to 
Liquid) e per utilizzatori finali di combustibili a basso impatto ambientale (trasporti, 
residenziale, industria, ecc.).

PROGETTO

Il progetto E-CO2 si propone di dimostrare la fattibilità tecnica nell'utilizzo della CO2, separata 
e catturata in industrie ad alta intensità energetica, per la produzione di combustibili.
L'implementazione di diverse tecnologie e la loro caratterizzazione sperimentale mediante 
impianti dedicati (metano sintetico gassoso e liquido, dimetiletere) ne verificherà la fattibilità 
tecnica, la scalabilità e modularità. Nel progetto saranno caratterizzati anche i dispositivi di 
generazione da fonte rinnovabile ed effettuate delle prove di utilizzo dei combustibili sintetici; 
inoltre saranno creati modelli matematici in grado di simulare l’intero processo (dalla 
produzione all'utilizzo di combustibili sintetici) e fornire indicazioni tecniche ed economiche di 
filiera. E-CO2, nato dalla collaborazione di laboratori che hanno maturato una lunga 
esperienza sui contenuti tecnologici del progetto e raccogliendo gli interessi dei partner 
industriali coinvolti sia sugli aspetti di cattura della CO2 che su quelli relativi alla produzione 
ed utilizzo di combustibili sintetici, si propone di analizzare la fattibilità della chiusura della 
filiera che, a partire dalla separazione, cattura della CO2 in siti industriali, veda un successivo 
utilizzo della stessa nella produzione di combustibili carbon neutral innovativi e un impiego 
reale presso utenti finali.

OBIETTIVI

Il progetto analizzerà i processi termochimici, fisici elettrochimici e catalitici, e verificherà le 
performance dei prototipi realizzati. Saranno valutati gli aspetti energetici, economici ed i 
benefici ambientali, legati allo sviluppo di diverse tecnologie utilizzabili nella produzione di 
combustibili da CO2. 
Nello specifico si prevede di: 
• Fornire una stima, su scala regionale, della potenziale produzione di CO2.
• Caratterizzare sperimentalmente tramite prototipi dei dispositivi di produzione di combustibili
 da CO2, H2 e energia elettrica da fonte rinnovabile basati su diverse tecnologie.
• Dimostrare tecnicamente ed economicamente il potenziale impiego dei combustibili sintetici.
• Effettuare una modellazione energetico-economica delle tecnologie e dei processi di
 produzione di combustibili da CO2 e H2.

RISULTATI

Dimostrare la fattibilità tecnica della chiusura della filiera che, a partire dalla separazione, 
cattura della CO2 in siti industriali, veda un successivo utilizzo della stessa nella produzione di 
combustibili innovativi a basso impatto ambientale ed il loro impiego presso gli utenti finali.
• Individuazione dei settori produttivi a maggiore produzione di CO2 sul territorio regionale
 e analisi della CO2 catturata da tecnologia CCUS.
• Individuazione delle tecnologie disponibili sul mercato per la produzione di idrogeno da
 energia elettrica rinnovabile.
• Indicazione sul grado di maturità tecnologica dei sistemi per la produzione di combustibili
 sintetici da idrogeno e CO2 ed analisi sperimentali a supporto delle tecnologie stesse.
• Tool in grado di simulare il processo e le prestazioni delle tecnologie: generazione da
 fonti rinnovabili, cattura CO2, produzione di idrogeno e di combustibili sintetici.
• Verifica del potenziale impiego di combustibili liquidi, mediante un dimostratore per la
 liquefazione del metano di piccola taglia. 
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