
 
 

 

 

OSSERVATORIO SULLA CHIMICA  
Cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2 

23/04/2021  
 
Ore 11:00  
 
Dopo i ringraziamenti ai presenti, al Tecnopolo di Ravenna e al Clust-ER Greetech della 
Regione Emilia-Romagna che hanno contribuito alla realizzazione dell’incontro, il meeting 
inizia con l’intervento del Dr. Manuele Gatti di LEAP che presenta un quadro generale 
rispetto al tema CCUS. 

Gli obiettivi internazionali per il contenimento dei cambiamenti climatici prevedono che le 
emissioni di CO2 seguano un rapido declino e raggiungano, auspicabilmente, il net-zero 
nella seconda metà del secolo. L’Italia contribuisce in modo marginale alle emissioni di CO2 
che vedono Cina, paesi in via di sviluppo e Stati Uniti in testa. L’Europa tutta contribuisce 
per circa il 9/10% alle emissioni totali, di cui l’Italia un 1%.  

Per ridurre le emissioni di CO2 non esiste un’unica ricetta valida per tutti i paesi e settori 
economici, ed è necessario combinare più elementi, nell’ottica della diversificazione del 
portfolio di soluzioni di decarbonizzazione: 

- efficientamento energetico e riduzione della domanda energetica; 
- uso di energie rinnovabili; 
- elettrificazione dei consumi; 
- fuel switching (da carbone a gas) e utilizzo dell’idrogeno; 
- cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2. 

Gli scenari prevedono la cattura di CO2 dalla produzione di energia da fonti fossili e 
dall’industria e, in un secondo momento, direttamente dall’aria stessa. 

Per alcuni settori industriali, fondamentali per il benessere socioeconomico della società (in 
particolare acciaio, cemento e industria chimica – denominati hard-to-abate), la cattura di 
CO2 è un elemento decisivo per arrivare agli obiettivi di decarbonizzazione. 

La strategia italiana di lungo termine (2050) sulla riduzione dei gas ad effetto serra prevede 
diversi elementi: la produzione di energia elettrica per uso civile da fonti rinnovabili; l’uso 
di elettrico, idrogeno, biometano e bio-green fuels per i trasporti; l’uso di gas naturale e di 
energia elettrica da fonti rinnovabili anche per l’industria. 

Ma cosa si intende per CCUS (Carbon Capture Utilization e Storage)? La sigla fa in realtà 
riferimento a due processi: cattura, trasporto e confinamento geologico dell’anidride 



 
 

 

 

carbonica (CCS) da un lato; cattura, trasporto e riutilizzo della CO2 quale materia prima per 
la sintesi di chemical building blocks, combustibili sintetici e materiali dall’altro (CCU). 

La CCUS è una filiera che richiede investimenti e sforzi tecnologici, infrastrutturali, 
normativo-regolatori, economici-finanziari e di accettabilità sociale.  

La CCS e la CCU hanno potenziali molto differenti in termini di capacità di mitigazione delle 
emissioni: la CCS può abbattere grandi quantità di CO2 a differenza della CCU. 

La cattura della CO2 è una strategia di mitigazione delle emissioni adatta a decarbonizzare 
numerosi settori industriali e può fungere da strategia di medio termine per la riduzione di 
emissioni del settore energetico, e di lungo termine per la rimozione di CO2 direttamente 
dall’aria o prodotta dall’uso di biomasse.  

In un impianto energetico o in un processo industriale alimentato con combustibili fossili o 
biomasse, la cattura della CO2 può essere realizzata secondo differenti approcci tecnologici 
basati su processi di separazione chimici, fisici, chimico-fisici, ecc.: pre-combustione, ossi-
combustione o post-combustione. Le tecnologie sono comunque mature per portare avanti 
questi processi. A Sleipner, in Norvegia, diverse tonnellate di CO2, catturate dal trattamento 
del gas naturale sono iniettate ogni anno in un acquifero salino profondo, a partire dal 
1996. Diversi sono inoltre gli esempi di cattura della CO2 da Canada, USA, UK e paesi 
europei.  

La filiera CCUS funziona se organizzata sulla base di cluster industriali, con la creazione di 
hub con infrastruttura condivisa per il trasposto e lo stoccaggio della CO2, di cui è un 
esempio Net Zero Teesside CCS project in UK (obiettivo: stoccaggio di 10 milioni di 
tonnellate di CO2 l’anno per decarbonizzare entro il 2030 il cluster industriale di Teesside 
responsabile del 5% delle emissioni industriali in UK). 

Gli enti più autorevoli (IPCC, IEA, ecc.) ritengono la CCUS un pilastro fondamentale del 
percorso di transizione verso emissioni nette zero di CO2; la cattura e lo stoccaggio sono 
inoltre quasi imprescindibili per alcuni settori dell’industria pesante (cemento, acciaio, 
petrolchimico, idrogeno, ecc.); il CCS da aria e biomasse sono tra le poche soluzioni 
potenzialmente ad emissioni negative (cioè in grado di rimuovere CO2 dall’atmosfera), e a 
livello globale c’è abbondante capacità di storage di CO2. Il CCUS ha però bisogno di 
sostegni economici, comporta un aggravio dei consumi energetici, necessita della 
creazione di cluster industriali, e i volumi di anidride carbonica assorbibili dal solo utilizzo 
sono molto limitati. 

Dopo la panoramica illustrata dal Dr. Gatti, la Dr.ssa Martina Fantini di LEAP presenta il 
progetto CLEANKER per la cattura della CO2 nel settore del cemento, progetto finanziato 
dal programma H2020 e avviato ad ottobre 2017. L’obiettivo finale è integrare il processo 



 
 

 

 

calcium-looping per la cattura della CO2 in un sistema collegato alla linea di combustione 
del cemento nella cementeria Buzzi Unicem di Vernasca, in provincia di Piacenza. Il 
progetto, della durata di 4 anni, vede il coinvolgimento di 13 partner, 5 stati europei, oltre 
a Svizzera e Cina. L’impianto dimostrativo sviluppato non interferisce con il normale 
processo di cementificazione ma procede in parallelo, rendendo possibili in un futuro il 
retrofit del parco cementerie in Europa. 

A seguire la Dr.ssa Alessandra Sanson dell’ISTEC CNR di Faenza illustra ai presenti le 
ricerche portate avanti dal centro faentino legate alla separazione della CO2 e alla sua 
valorizzazione come building block per fuels e chemicals. Il riutilizzo della CO2 non ha un 
impatto pesante per la decarbonizzazione, ma offre possibilità di sviluppo/rilancio per il 
settore provinciale. Le tecnologie per il sequestro dell’anidride carbonica dipendono dal 
processo di formazione della stessa (es. settore energia, industriale e decarbonizzazione 
dei combustibili). I sistemi di separazione della CO2 (pre-combustione, post-combustione, 
ossi-combustione) possono essere sfruttati anche per ottenere idrogeno e ossigeno, per 
cui esistono svariati utilizzi. Le tecnologie per la cattura/separazione della CO2 sono 
molteplici e si basano su principi di assorbimento chimico o fisico, looping, sistemi 
biologici, o attraverso l’uso di membrane. All’ISTEC CNR la ricerca è focalizzata sulla 
creazione di membrane composite (porose o dense) basate su materiali geopolimerici, 
anche di origine biologica o secondaria.  

La carbon utilization: 

- produce composti ad alto valore aggiunto; 
- riduce l’estrazione di fonti fossili e la dipendenza da fonti naturali per la produzione 

di prodotti del carbonio; 
- valorizza l’anidride carbonica, sempre presente nell’atmosfera e quindi 

potenzialmente sempre disponibile; 
- potrebbe portare allo sviluppo di una nuova economia basata sul connubio CO2, 

H2O, NOx 

A partire dall’anidride carbonica si possono sintetizzare un’ampia varietà di composti 
organici e polimerici, sia con processi a bassa che ad alta energia, quando necessario 
modificare lo stato di ossidazione del carbonio. La CO2 può essere anche riutilizzata, in 
combinazione con opportuni ceramici funzionalizzanti, per la produzione di idrogeno a 
partire da biometano o per la produzione di syngas da biomasse. Il riutilizzo della CO2 è 
un’opportunità per la transizione del petrolchimico verso una maggiore sostenibilità delle 
sue materie prime.  

Il Dr. Salvatore Giammetti, capo dell’unità CCUS di Eni, riprende i temi illustrati dal Dr. 
Gatti. La CCUS rappresenta un elemento essenziale nel percorso di decarbonizzazione del 



 
 

 

 

sistema energetico mondiale. Secondo l’International Energy Agency (IEA) la CCUS 
contribuirà per il 12% alla riduzione delle emissioni al 2050, con un ruolo importante che 
sale al 40% se applicata solo al comparto industriale, ed in particolare alle emissioni di quei 
settori più energivori come le acciaierie, le raffinerie, i cementifici e centrali elettriche. In 
particolare, per questi settori, la CCUS è l’unica soluzione tecnologica disponibile ad oggi 
e nell’immediato futuro per un abbattimento significativo delle emissioni.  

I progetti CCS nel mondo sono oltre 20 già operativi e più di 40 in sviluppo, e riguardano 
tutto il mondo: gli USA (10 operativi, 9 in sviluppo), il Canada (4 operativi, 1 in sviluppo), il 
Sud America (1 operativo), l’Africa (1 in sviluppo), il Medio Oriente (2 operativi, 2 in 
sviluppo), l’Asia (2 operativi, 12 in fase di sviluppo), l’Europa (3 operativi, 22 in sviluppo). 

Negli anni passati questi impianti erano asserviti all’industria petrolifera mentre oggi la 
spinta per la loro implementazione si è spostata a scopi ed applicazioni di natura 
ambientale, e in particolare in Europa si inseriscono nella strategia del Green Deal. 
L’Europa è quindi il continente che al giorno d’oggi presenta il maggior numero di nuovi 
progetti di stoccaggio in via di sviluppo, con i paesi del Nord Europa quali Gran Bretagna, 
Norvegia, Olanda e Danimarca che sono in prima linea in questa sfida, potendo sfruttare 
la disponibilità di giacimenti esauriti ed asset maturi precedentemente utilizzati per 
l’estrazione di idrocarburi che possono essere convenientemente riconvertiti a questo 
nuovo uso. 

Si osserva un grande fermento a livello internazionale ed europeo in tema di supporto 
economico a questi progetti. Il supporto allo sviluppo delle tecnologie di CCUS è ritenuto 
imprescindibile da molte nazioni e paesi, sia europei che extra-europei. A marzo, l’Unece, 
la Commissione economica per l’Europa ha chiaramente indicato che tra le tecnologie da 
sviluppare per il contrasto al riscaldamento globale ci sono quelle relative alla cattura ed 
allo stoccaggio di anidride carbonica. Posizione simile a quella espressa due mesi prima 
dalla commissione ambiente del parlamento europeo nell’ambito della discussione della 
strategia sull’idrogeno, invitando anche a farne una priorità di spesa all’interno dei piani di 
ripresa. 

Eni si inserisce nella strategia globale di decarbonizzazione con un progetto di stoccaggio 
operativo (Norvegia – Sleipner) e 5 in divenire, tra cui Ravenna. In particolare Eni ha in avvio 
un progetto CCS nel distretto industriale della baia di Liverpool in UK, dove si occupa del 
trasporto e stoccaggio della CO2 prodotta dal distretto nei suoi impianti offshore esauriti.  

A Ravenna il progetto CCS si ipotizza in due fasi: una sperimentale (il cui avvio è previsto 
per il 2023) e una industriale che prevede la cattura e lo stoccaggio di 2,5 MTPA di CO2 

(capacità di stoccaggio totale 500 milioni di tonnellate), per l’80% prodotta da attività Eni, 
e per il 20% prodotta da terzi. Il progetto riveste un ruolo strategico per l’Italia e il 



 
 

 

 

Mediterraneo, prevedendo l’utilizzo di infrastrutture già esistenti senza occupazione di 
nuove superfici e riqualificando il distretto industriale anche a livello occupazionale. 

Le tecnologie CCUS devono essere implementate secondo una logica integrativa e non 
competitiva per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione globali. Quindi non solo lo 
stoccaggio ma anche il riutilizzo è preso in considerazione da Eni, in un’ottica di circolarità. 
In questa direzione a Ravenna è in fase di sviluppo avanzato un progetto dimostrativo di 
taglio industriale per fissare la CO2 in alcuni minerali di utilizzo commerciale (come inerti 
per cementi). 

La decarbonizzazione, come altre tecnologie innovative finalizzate alla lotta ai cambiamenti 
climatici, richiede, nella sua fase di startup, investimenti e incentivi da parte delle Istituzioni. 

Terminati gli interventi dei relatori, si apre l’incontro ai partecipanti. 

L’Assessore Cameliani ringrazia i presenti e sottolinea il sostegno dell’Amministrazione 
Comunale al progetto CCS Eni di Ravenna, che va incontro alla transizione energetica e 
ambientale in atto a livello globale. Il tema va affrontato in modo scientifico, oggettivo e 
pragmatico, lasciando da parte idealismi. 

Il mondo sindacale riconosce la necessità e l’importanza delle tecnologie CCUS, e 
l’opportunità per Ravenna. 

 


