
  

Fare i Conti con l’Ambiente 
Ravenna, 21 maggio 2015 

  



CIRI EA in breve 
• Kick Off: Gennaio 2011 

• Dove: E’ presente sui Tecnopoli di Bologna, 

 Rimini e Ravenna  

• Organizzazione: Articolazione in 4 Unità Operative  

• Le Unità Operative:  Ogni unità operativa coordina diversi 

 gruppi di lavoro 

 

CIRI Energia Ambiente 

Direttore Prof. Emilio Tagliavini 

BIOENERGIE 
Prof. Michele 

Bianchi 

BIOMASSE  

Prof. Daniele 
Fabbri 

REACH  

Prof. Paola 
Galletti 

EC0LOGIA 
INDUSTRIALE  

Prof. Ivano Vassura 



Cosa vogliamo fare 

La finalità del CIRI Energia e Ambiente è sviluppare e 

trasferire innovazione scientifica e tecnologie industriali:  

 

per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità 

dell’ambiente,  

per la produzione e l’utilizzo sostenibile dell’energia,  

per la gestione delle risorse naturali e dei rifiuti,  

per lo sviluppo della chimica che migliori la qualità della 

vita, sia amica dell’ambiente e della salute dell’uomo.  

 



CIRI ENA in numeri  

Personale 
Ricercatori 

Strutturati 

Ricercatori 

Dedicati 

Hanno fatto parte 

del CIRI  ENA 
>55 >50 

Attualmente 52 28 

DIPARTIMENTO PERSONALE 

Chimica Industriale Toso-Montanari 8 

BiGeA 4 

Chimica Ciamician 7 

Ingegneria Industriale - DIN 6 

Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM 8 

Ingegneria Elettrica, Energia, Informazione “Marconi” - DEI 6 

DIFA, Sc. Giuridiche, Sc. Economiche, FaBit 5 



CIRI ENA in numeri: i Progetti 

PROGETTI IMPORTO (k€) 

POR-FESR 2010-2013 1.844 

CIPE 750 

37 PROGETTI FINANZIATI  1.180 

POR-FESR - RAVENNA 150 
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Fraunhofer Umsicht 

Province di Ravenna, Parma, Mantova 

ARPA-ER 

AZIENDE 

Tozzi Renewable Energy 

Valagro SpA 

Bilfinger Tecnologies 

Rainer Tecnologies 

Micoperi Blue Growth 

many others 



Le Unità Operative 

BIOENERGIE – 14 ricercatori strutturati, 8 ricercatori dedicati 
Sviluppo e uso di colture energetiche dedicate e biomasse residue in agricoltura; 
Tecnologie per l’ambiente e le energie rinnovabili: biocarburanti, idrogeno, gas di 
sintesi e l’utilizzo di gas clima-alteranti; Celle a combustibile a bassa temperature. 

BIOMASSE - 5 ricercatori strutturati, 5 ricercatori dedicati 

Sviluppare soluzioni innovative per le tecnologie di raccolta e trasformazione 
della biomassa in prodotti energetici ed agronomici. 

ECOLOGIA INDUSTRIALE - 25 ricercatori strutturati, 9 
ricercatori dedicati 

Ecodesign, Ecoefficienza e Industrial Ecology; Gestione Sostenibile del Ciclo di 
Vita dei Rifiuti; LCA, LCC, LCM; Recupero di chemicals da biomasse (bioraffinerie); 
Microproduzione di energia a livello locale; Tecniche di "soil washing". 

REACH - 8 ricercatori strutturati, 5 ricercatori dedicati 

Ricerca di prodotti chimici alternativi, sviluppo di metodi analitici, esecuzione di 
test e prove, come risposta alle richieste della normativa  europea: “Registration, 
Evaluation Authorization  and Restriction of Chemicals”.  

 



I Laboratori 



Il CIRI Bioenergie collabora con la Provincia di Ravenna ed è attivo all’interno del “Tecnopolo di Ravenna”. 

In tale contesto, la ricerca è particolarmente orientata verso lo studio di  SISTEMI COMPLESSI 

ALIMENTATI AD IDROGENO, come ad esempio l’utilizzo dell’idrogeno quale vettore per l’ACCUMLO 

DI ENERGIA proveniente da fonti rinnovabili e le applicazioni dell’idrogeno in sistemi di potenza elettrica 

e nell’ambito della generazione di potenza in contesti mobili. 

Questo progetto è finalizzato alla ricerca di nuove tecnologie utili per una efficiente PRODUZIONE E 

SEPARAZIONE DI IDROGENO. L’attività viene sviluppata mediante la progettazione e la costruzione 

di impianti a livello di laboratorio, accoppiando l’oxireforming con la separazione di idrogeno su membrane 

al Pd, al fine di sviluppare materiale catalitico e sistemi con membrane al Pd, usando metano e BIOMASSA 

DERIVATA  DA RISORSE  RINNOVABILI. Nel futuro, biomasse derivanti da aree affini verranno 

utilizzate in processi completi. 

Il processo di trasformazione catalitica del glicerolo in acido acrilico è stato sviluppato su scala di 

laboratorio, per identificare le migliori condizioni di produzione del monomero target. L’utilizzo di diverse 

molecole, ottenute da fonti rinnovabili, per la produzione di monomeri attraverso processi catalitici è uno 

dei principali temi di ricerca sviluppati dal gruppo. 

Questa area di ricerca si basa sul design, lo sviluppo e la gestione dei processi industriali. I principali 

argomenti di ricerca del gruppo di lavoro sono: filtrazione, mescolamento e  convogliamento di flusso 

multifase; efficienza negli impianti di conversione energetica per risorse rinnovabili;  monitoraggio e 

controllo dell’impianto e gestione dello stesso.  

CIRI ENERGIA e AMBIENTE 
U.O. Bioenergie 



Green Economy  
Economia e politiche dell'ambiente. Produzione e sistemi di gestione eco-compatibile, analisi economica 

dei processi industriali e delle catene di offerta. Analisi economica e gestione del ciclo di vita dei prodotti. 

Economia e politica energetica. Economia e gestione dei rifiuti. Bilanci di sostenibilità. Valutazioni 

economiche e modelli di simulazione 
 

Dispositivi fotovoltaici organici  
Lo scopo è quello di sviluppare ed ottimizzare nuovi dispositivi organici fotovoltaici per nuove 

applicazioni industrialmente interessanti.  Tali dispositivi possiedono un basso impatto ambientale sia 

per quanto riguarda la loro fabbricazione che  la implementazione dei processi di scale-up industriale. 

 

CIRI ENERGIA E AMBIENTE 
UNITA’ ECODESIGN INDUSTRIALE, RECUPERO DI RIFIUTI E  LCA 

Contatto per dettagli:   ivano.vassura@unibo.it  

Contaminazione atmosferica e corrosione dei materiali  
Studio dell’influenza della contaminazione atmosferica sulla corrosione dei materiali usati per 

applicazioni artistiche o architettoniche e sui materiali di protezione: test di invecchiamento, analisi dei 

danni e studio delle correlazioni con l’inquinamento dell’aria. 

  

Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale  
L’approccio metodologico di monitoraggio ambientale adottato permette un’integrazione di più 

strumenti per la valutazione del carico di contaminati associato ad un impianto attraverso il supporto 

del trattamento chemiometrico dei dati (PCI; PMF, ecc) 

Gestione dei rifiuti 
E’ studiata la sostenibilità di prodotti e processi industriali tramite la valutazione del ciclo di vita (LCA) e 

l’analisi dei flussi di materia (Material Flow Analysis, MFA).  

Caratterizzazione chimica dei rifiuti finalizzata a una migliore gestione e/o recupero: analisi chimiche, test di 

cessione; analisi merceologiche. 



CIRI ENERGIA E AMBIENTE 

UNITA’ BIOMASSE 

Visita i nostri laboratori:  via S. Alberto 163, 48123 Ravenna. 

 Contatti per dettagli: dani.fabbri@unibo.it , cirienamb.segreteria@unibo.it 

Pirolisi di biomasse  
Produzione di bio-olio, syngas e biochar. 

Caratterizzazione chimica dei prodotti e monitoraggio dei processi. 

Pretrattamento di biomasse recalcitranti alla digestione anaerobica. 

Microalghe 
Selezione di ceppi algali. 

Coltivazione di microalghe in fotobioreattori e vasche all’aperto.  

Estrazione di composti ad alto valore aggiunto -nutraceutica. (con la U.O. REACH) 

Biochar  
Nuovi utilizzi del carbone da pirolisi nel settore agroambientale. 

Sostenibilità, conformità normativa e gestione ambientale 
Studi di fattibilità e valutazione dell’efficienza energetica lungo le filiere.  

 Quantificazione dei risparmi di GHG secondo la Dir. 2009/28/CE. 

Biogas e digestori anaerobici 
Produzione di biogas attraverso l’ottenimento di inoculi adattati. 

Fermentazione di olio di pirolisi in prodotti di interesse energetico e materiali. 

Biopolimeri 
Biopolimeri innovativi da colture batteriche miste 

mailto:dani.fabbri@unibo.it
mailto:dani.fabbri@unibo.it


CIRI ENERGIA E AMBIENTE 

UNITA’ REACH 

Contatti   :      paola.galletti@unibo.it, cirienamb.segreteria@unibo.it 

Nanomateriali.  
Sviluppo di nuove tecniche per la preparazione di nuovi nanomateriali ela valutazione del loro 

impatto sulla saluta umana e sull’ambiente; sintesi di nuovi nanomateriali e loro applicazione come 

bio-sensori, nella tecnologia delle celle solari, in catalisi e nel campo dei materiali bio-medici. 

  

Test di eco-tossicità per la normativa REACH .  
Sviluppo di test di ecotossicità con invertebrati terrestri (Eisenia andrei) microorganismi acquatici 

(Daphnia magna) e alghe (Pseudokirchneriella subcapitata)  secondo le linee guida OECD e ISO; 

valutazione degli effetti tossici verso differenti target biologici. 

 

Nuovi indicatori biologici per la valutazione del rischi.  
Sviluppo di nuovi saggi “in vitro” per la legislazione REACH; Valutazione degli effetti dei 

composti chimici a livello cellulare e molecolare; identificazione delle vie molecolari responsabili 

per specifiche risposte eco-tossicologiche.  

 

Biosensori cellulari luminescenti.  
Modificazione genetica delle cellule con l’introduzione di geni reporter per misure di tossicità: 

valutazione dell’attività estrogenica ed androgenica dei composti chimici; determinazione 

quantitativa di metalli pesanti e di composti organici alogenati (diossine, PCB). 

Chimica Sostenibile.  

Sintesi di nuovi composti chimici sostenibili, intrinsecamente più sicuri per la salute e per 

l’ambiente; utilizzo di composti da fonti rinnovabili come building blocks in sintesi; progettazione di 

materiali biodegradabili; sintesi di composti non tossici; minimizzazione del consumo di energia e 

produzione di rifiuti.  

mailto:paola.galletti@unibo.it


  

Grazie e Buon Lavoro 
 

Emilio Tagliavini 
CIRI Energia e Ambiete 

Via Sant’Alberto 163 – Ravenna 
emilio.tagliavini@unibo.it 


