
PROGRAMMA

E-FUELS: PRODUZIONE ED UTILIZZO DI 
COMBUSTIBILI SINTETICI DA CO2 ED ENERGIA 
ELETTRICA RINNOVABILE
29 ottobre 2021, dalle 9.30 alle 12.30
Agorà Efficiency Pad B6 - Quartiere Fieristico di Rimini

Benvenuto e introduzione
Attilio Raimondi, Regione Emilia-Romagna

Panoramica delle strategie e delle misure di finanziamento della Commissione 
Europea a sostegno di progettualità nell’ambito CCUS
F. Matteucci, Programme Manager su Green Technologies presso European 
Innovation Council

Programmi di ricerca ENEA sugli E-fuels
C. Bassano/P. Deiana – ENEA

Il Clust-ER Greentech dell’Emilia-Romagna: esempi di collaborazione 
ricerca-impresa per la decarbonizzazione
A. Sogni – Cluster Greentech

Cattura della CO2 e de-carbonizzazione dell’industria
S. Stendardo - ENEA

Progetto E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli industriali di 
combustibili sintetici da CO2 ed energia elettrica rinnovabile
G. Nigliaccio – ENEA CROSS-TEC

Sistemi per la cattura ed utilizzo della CO2
Manuele Gatti – LEAP

Elettrolisi dell'acqua con sistemi a bassa temperatura per 
la produzione di idrogeno ed e-fuels
Roberto Naldi – ENEA

Sperimentazione di un prototipo per la produzione di 
metano da CO2, e H2 da elettrolisi alcalina dell'acqua
Augusto Bianchini – UNIBO

Modellazione energetico-economica e 
sperimentazione delle tecnologie e dei processi 
di produzione di combustibili da CO2 e H2 nelle 
reti energetiche
Agostino Gambarotta – UNIPR

Tavola rotonda con le imprese partner del 
progetto E-CO2 e discussione di chiusura

La riduzione delle emissioni di gas 
serra è una priorità delle politiche 

energetiche internazionali. Lo sviluppo 
di sistemi per la cattura e lo stoccaggio 

della CO2 in industrie ad elevata intensità 
energetica, si configura come unica 

tecnologia in grado di poter garantire il 
raggiungimento degli obiettivi fissati. 

L’impiego della CO2 e dell’idrogeno, nella 
produzione di combustibili sintetici, innovativi 

ed a basso impatto ambientale, sviluppa 
sinergicamente anche il tema dell’accumulo 

energetico da fonti rinnovabili.
ENEA svolge attività di ricerca e sviluppo sul tema 

degli e-fuels in diversi programmi di ricerca. Tra questi la 
Ricerca di Sistema Elettrico, nel cui ambito viene 

valorizzato il ruolo del Power to X, come sistema di 
accumulo delle energie rinnovabili, e della CCUS per la 

decarbonizzazione dell’industria,  ed il progetto E-CO2, che si 
propone di dimostrare la fattibilità tecnica della chiusura della 

filiera, a partire dalla separazione, cattura della CO2 in siti 
industriali, attraverso la produzione di combustibili innovativi a 

basso impatto ambientale ed il loro impiego presso gli utenti finali.

Progetto co-finanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

Per scoprire di più sull’evento clicca QUI

https://www.keyenergy.it/eventi/programma/programma_workshop_tot/e18057515/e-fuels-produzione-ed-utilizzo-di-combustibili-sintetici-da-co2-ed-energia-elettrica-rinnovabile.html

