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Clust-ER Energia e Sviluppo Sostenibile

1. Agroalimentare
2. Edilizia e costruzioni
3. Meccatronica e motoristica
4. Industrie della salute e del benessere
5. Industrie culturali e creative
6. Energia e sviluppo sostenibile
7. Innovazione nei servizi

Obiettivo strategico: sostenere la
transizione dell'economia regionale
verso un sistema a ridotto impatto
sull'ambiente e a minore dipendenza
d a l l e f o n t i e n e rg e t i c h e f o s s i l i ,
favorendo un approccio di tipo circolare
indirizzato alla chiusura dei cicli

Il Clust-ER Energia e Sviluppo Sostenibile è trasversale
rispetto a tutti gli altri Clust-ER
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Due value chains
Sostenibilità Ambientale e Servizi Ecosistemici
Sistemi e tecnologie di controllo e rimedio ambientale per la gestione degli
ecosistemi soggetti a pressione antropica e al cambiamento climatico
●
●
●
●

Riduzione degli impatti antropici su ecosistemi e salute
Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
Conservazione di ecosistemi e biodiversità
Economia circolare

Low Carbon Economy in Emilia Romagna
Energie rinnovabili, efficienza energetica nell’industria, sistemi e reti
energetiche decarbonizzate e a ridotto impatto ambientale
●
●
●

Sviluppo filiera biometano e power to gas
Sviluppo filiera energy storage e reti energetiche intelligenti ed integrate
Sviluppo filiera efficienza energetica nell’industria e tecnologie low carbon
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La partnership

Laboratori industriali e Centri per l’innovazione accreditati
Imprese
Fondazioni ITS ed enti di formazione accreditati
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Progetti regionali

cleanPort

Ricerca, innovazione e sostenibilità per le città marine

Obiettivo: sostenibilità energetica e riduzione
dell’inquinamento delle aree portuali
Descrizione: Progettazione e test di prototipi in
scala ridotta di motori navali basati su tecnologia
LNG (Liquified Natural Gas). Progettazione di
sistemi di produzione, compressione, liquefazione
e stoccaggio di LNG per utenze navali a
spostamenti brevi. Progettazione di
un'infrastruttura innovativaibrida nel porto di
Ravenna - Green Ironing
Partners: CIRI–MAM e CIRI-EA (UniBO)
Partners industriali: Autorità Portuale di
Ravenna, Gruppo Gesmar, GRAF Spa, Gruppo
Rosetti Marino
WEB: www.cleanportravenna.it
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Progetti regionali

NAIADI

Nuovi sistemi autonomi per il monitoraggio degli ambienti acquaticI

Obiettivo: Nuova famiglia di «droni» a
zero impatto ambientale per lo studio e il
monitoraggio degli ambienti acquatici
Descrizione: Nuova classe di veicoli
autonomi a bassissimo impatto
ambientale. Tecnologie innovative per
monitoraggio ambientale.
Strumentazione sviluppata ad hoc con
tecnologie open source.
Partners: PROAMBIENTE, CIRI-EA
(UniBO), CNA Innovazione
Partners industriali: Micoperi Blue
Growth, Communication Technology,
ETW, Acquedotto del Delta
WEB: www.naiadi-project.com/it/
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Progetti regionali

GoBioM

Ottimizzazione della filera del biometano

Obiettivo: ottimizzazione della tecnologia di
upgrading del biogas a biometano
Descrizione: Filiera di fornitura dell’alimento agli
impianti del biometano. Ottimizzazione del processo di
digestione anaerobica. Valorizzazione del CO2 separato
dal CH4 per coltivazione di alghe su scala industriale.
Analisi della sostenibilità ambientale, sociale e tecnicoeconomica della filiera del biometano
Partners: CRPA Lab, CIRI-EA (UniBO), LEAP, LEA
ENEA, T&A (UniFE)
Partners industriali: AREA, Biometano Estense, CPL
Concordia, Idro Meccanica, Micoperi Blue Growth,
Sabar, System Gas
WEB: www.gobiom.crpa.it
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Progetti regionali

+ GAS

Ottimizzazione della filera del biometano
Obiettivo: Produzione di biometano da
energia elettrica rinnovabile
Descrizione: Produzione d’idrogeno
mediante elettrolisi alimentata da fonti
rinnovabili. Sviluppo di tecnologie di
stoccaggio di energia rinnovabile mediante
sistemi di conversione biologica ad alta
efficienza. Ottimizzazione upgrading
biogas a biometano ed uso come
biocarburante per veicoli. Analisi e
proiezione dell’impatto della tecnologia nel
sistema di produzione energetica
Partners: CROSS TEC ENEA, CRPA Lab,
LEA ENEA
Partners industriali: Biometano
Estense, Idro Meccanica, TPER
WEB: www.piugas.enea.it
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Progetti regionali

EffiCity

Sistemi energetici efficienti per distretti urbani smart

Obiettivo: Piattaforma software per
ottimizzare la gestione e la progettazione di
impianti energetici
Descrizione: Predizione dei profili orari di
domanda energetica. Ottimizzazione della
gestione e il controllo degli impianti e delle reti.
Ottimizzazione della progettazione o
riqualificazione di impianti e reti energetiche
esistenti
Partners: LEAP, CIDEA (UniPR), comune di
Parma, CIRI-EA (UniBO), CERR
Partners industriali: Allodi Costruzioni,
ANTAS, Impresa Cella, Consorzio Corticella, CPL
Concordia, Croci Costruzioni, Optit, SIRAM
WEB: www.efficity-project.it

9

Progetti regionali

HP SOLAR

Produzione di H2 e abbattimento di inquinanti in celle foto-elettro-sintetiche

Obiettivo: Dispositivi fotoelettrochimici e
fotocatalitici basati su ossido di tungsteno
(WO3)
Descrizione: Produzione di Idrogeno da acque
di scarico. Decontaminazione di acque potabili
da inquinanti emergenti. Diminuzione del COD
delle acque di scarico e simultanea produzione
del combustibile Idrogeno. Decontaminazione di
acque potabili da inquinanti emergenti.
Partners: T&A (UniFE), TekneHub
Partners industriali: HERA, Italia Energia
WEB:
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Progetti regionali

homePVPower
Elementi fotovoltaici innovativi con connessione unidirezionale alla rete

Obiettivo: Modalità innovativa di
autoconsumo e gestione di energia
fotovoltaica con connessione unidirezionale
alla rete elettrica
Descrizione: Demo kit basato su a) Power
mixer per gestione e regolazione potenza
elettrica; b) Smart Powerline Controller per
monitoraggio e controllo del Power Mixer; c)
Smart PV innovativi.
Partners: MIST E-R, IMAMOTER CNR,
DEMOCENTER
Partners industriali: E.S.T.E., AKSE
WEB: www.homepvpower.it
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Progetti regionali

IPA/BC-Monitor
Idrocarburi policiclici aromatici e black carbon nel particolato atmosferico

Obiettivo: Misura integrata di IPA E BC
componenti specifiche del particolato
atmosferico
Descrizione: Sistema cromatrografico
miniaturizzato e automatizzato realizzato
con tecnologie MEMs. Sistema ottico per
la misura di BC. Integrazione e gestione
dei due componenti
Partners: PROAMBIENTE, T&A (UniFE),
CERR
Partners industriali: Labservice,
Pollution
WEB: www.ipabcmonitor.it
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Progetti regionali

REBAF

Recupero energetico biomasse alvei fluviali

Obiettivo: Costruzione e validazione
sperimentale di sistemi innovativi per lo
sfruttamento di biomassa da
manutenzione di alvei fluviali
Descrizione: Produttività di biomassa in
alvei fluviali. Termoconversione dei
residui fluviali. Comportamento sui terreni
del char prodotto
Partners: BEELab (UniMORE), CREA,
CIDEA (UniPR), CIRI-MAM (UniBO),
Unione Terre d’Argine
Partners industriali: Syn-GAS, Impresa
Boschiva Valentini
WEB: www.naiadi-project.com/it/

13

Progetti Internazionali
(lista parziale)

Progetti Climate KIC (European Institute of Technology)
•

Satellite based Test Reference Year (satTRY)

•

City Tree Scaler (CTS)

Progetti Horizon 2020
•

CLEAN clinKER production by Calcium looping process (CLEANKER)

Collaborazioni internazionali
•

European Energy Efficiency Fund

•

Carbon Capture Project
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Una ricerca industriale partecipata per lo
sviluppo ecocompatibile
La Regione Emilia Romagna ha promosso un ecosistema per la
ricerca industriale e l’innovazione unico in Italia con lo scopo
di mettere a sistema Università, Enti di ricerca, Laboratori
privati e Imprese, sia grandi Imprese che PMI per condividere
idee, competenze e risorse strumentali per supportare la
competitività della Regione
Il Clust-ER Energia e Sviluppo Sostenibile si basa su un
sistema ricerca regionale che è senz’altro il più avanzato in
Italia è che può sostenere l’Impresa e l’Amministrazione
Pubblica nella transizione dell'economia regionale verso un
sistema a ridotto impatto sull'ambiente
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Quali opportunità per le imprese ?
Obiettivo Imprese: obiettivo principale nella fase di avvio del Clust-ER è
l’allargamento della base sociale a Imprese qualificate. Per parlare con
una sola voce insieme al mondo della ricerca a livello regionale,
nazionale, europeo
Associarsi al Clust-ER, quindi, significa contribuire al rafforzamento del
sistema regionale della ricerca e dell'innovazione attraverso:
● sviluppo di progettualità congiunte nell’ambito della ricerca
collaborativa
● attuazione di azioni di sistema volte a favorire la condivisione di
risorse e infrastrutture tra sistema della ricerca e le imprese:
progettualità per la condivisione di attrezzature e infrastrutture,
sviluppo di joint labs, di impianti pilota e dimostratori
● promozione di azioni comuni per la valorizzazione dei risultati
della ricerca e il trasferimento della conoscenza
● promozione di azioni per l’alta formazione
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CONTATTI

Ø Sandro Fuzzi - Presidente Clust-ER Energia e Sviluppo Sostenibile
s.fuzzi@isac.cnr.it
Ø Alberto Sogni – Vice-Presidente Clust-ER Energia e Sviluppo Sostenibile
alberto.sogni@polimi.it
Ø ASTER - Coordinamento dei Clust-ER dell’Emilia-Romagna
Clust-ER@aster.it
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