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

Produzione ed utilizzo nei cicli industriali di combustibili
sintetici da CO2 ed energia elettrica rinnovabile
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto E-CO2, cofinanziato dal POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, si propone di sviluppare un’attività
sperimentale di verifica e valutazione dell’intero processo di produzione di combustibili innovativi, alternativi a quelli fossili e
caratterizzati dal basso impatto ambientale. In particolare, combustibili come il metano e dimetiletere possono essere prodotti,
grazie all’utilizzo di opportuni catalizzatori, facendo reagire H2 e CO2. La produzione di idrogeno per elettrolisi dell'acqua
avviene fornendo energia elettrica da fonti rinnovabili, mentre la CO2 viene catturata, e sequestrata dall'emissione in atmosfera,
in un ciclo produttivo industriale.
L'impiego di queste tecnologie per la produzione di combustibili sintetici sviluppa sinergicamente il tema dell’accumulo energetico
da fonti rinnovabili (grazie alla diversificazione del vettore elettrico in gas idrogeno) e quello della decarbonizzazione energetica;
inoltre si unisce il grande vantaggio di poter sfruttare infrastrutture ed utenze già oggi presenti. La cattura e lo stoccaggio della
CO2 in industrie ad elevata intensità energetica si configurano come una soluzione strategica in grado di poter garantire il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche energetico/ambientali.

OBIETTIVI
E-CO2, attraverso la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione di diversi prototipi, si propone di dimostrare la fattibilità
tecnica del processo di produzione di combustibili innovativi a basso impatto ambientale, a partire dall’utilizzo di idrogeno
prodotto per elettrolisi dell'acqua e utilizzo di CO2 proveniente dal ciclo industriale per la produzione del cemento.
La sperimentazione permetterà di approfondire aspetti dei processi termochimici, fisici ed elettrochimici relativi alla produzione
di combustibili da H2 e CO2. I risultati saranno utilizzati per la validazione dei modelli matematici sviluppati a supporto della
sperimentazione e che potranno essere poi impiegati per analisi energetiche ed economiche sull'impiego della tecnologia in
contesti ed in condizioni d'uso diverse.
Il progetto analizzerà anche alcune peculiarità dei sistemi di cattura ed utilizzo della CO2 (tecnologie CCUS: Carbon Capture
Utilization and Storage) e sperimenterà diverse tecnologie per la produzione di idrogeno per elettrolisi dell'acqua.

RISULTATI
Il progetto permetterà di individuare sul territorio regionale i settori produttivi a maggiore emissione di CO2 e ne quantificherà
quella catturabile con tecnologie CCUS. La caratterizzazione che sarà effettuata sulle diverse tecnologie per la produzione di
idrogeno per elettrolisi dell'acqua consentirà di valutare il grado di maturità tecnologica, gli aspetti gestionali e le peculiarità in
termini di efficienza e di utilizzo. La realizzazione di prototipi, per la produzione di combustibili sintetici da idrogeno e CO2,
permetterà di integrare le diverse tecnologie di produzione di idrogeno. La sperimentazione consentirà la valutazione delle
performance della trasformazione al variare della temperatura di reazione e della pressione.
I modelli energetico/economici realizzati saranno validati per gli aspetti tecnologici dalla sperimentazione dei prototipi e
costituiranno uno strumento di analisi per simulazione di applicazioni del processo di produzione dei combustibili in funzione dei
diversi parametri e condizioni operative ed economiche.
I risultati saranno messi a disposizione delle aziende interessate allo sviluppo di una filiera per la produzione di combustibili,
compatibili con le infrastrutture energetiche già presenti, e prodotti mediante utilizzo di energia elettrica rinnovabile e CO2
sequestrata dall'immissione in atmosfera.
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