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Il progetto è finalizzato allo sviluppo di due processi 
termochimici integrati con processi di reforming 
e upgrading dei prodotti in modo da aumentare la 
sostenibilita’ ambientale ed economica attraverso 
l’ottenimento di prodotti a piu’ alto valore aggiunto e minor 
impatto ambientale. 

La sostenibilità economica e ambientale sarà valutata in 
un’ottica di chiusura dei cicli e di analisi di filiera.

Il progetto di ricerca si svolge con un partenariato 
diffuso su tutto il territorio regionale, coinvolgendo 
le province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, 
Bologna , Ravenna e Rimini .
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Scartizero



La combinazione di processi termochimici di pirolisi e 
gassificazione con processi catalitici di tar cracking e 
tar reforming consente di ottenere prodotti da utilizzare 
per la generazione di H2, energia e combustibili 
di qualità, con maggiore efficienza, e di produrre 
biochar da utilizzare come ammendante. I processi 
utilizzano biomasse residuali e sono a scarti zero.  
Il progetto prevede la realizzazione di due prototipi

OBIETTIVI

L’obiettivo del progetto è l’utilizzo di biomasse di scarto 
per la produzione di H2, combustibili e biochar. Il risultato 
complessivo è la cattura della CO2,  la produzione di energia 
e di un ammendante agricolo.

TERMOREF
Scartizero

di CO2 e sequestro di carbonio

Produrre energia con emissioni negative

 Prototipo 1 a biomasse umide per produrre bioenergia, H2 , CH4

 Prototipo 2 per produrre biofuels, H2 , CH4


