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in cui si articola il Ciri Ena. 
Sono Bioenergie, Biomasse, 
Ecodesign Industriale e Reach, 
indirizzate ad attività di ricerca 
tra loro complementari. Nello 
specifico, la Uo di Bioenergie 
si occupa di ricerca industria-
le e di sviluppo di progetto nel 
settore dei servizi energetici, di 
processo e di trasformazione. 
I suoi ricercatori sviluppano 
tecnologie per l’ambiente e le 
energie rinnovabili quali celle 
a combustibile a basse tempe-
rature, dispositivi di accumulo 
per sistemi a fonte energetica 
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La ricerca per ambiente e sostenibilità
4 unità operative complementari: Bioenergie, Biomasse, Ecodesign Industriale, Reach

Salvaguardia dell’ambiente 
e reperimento sostenibile 

dell’energia. Il Centro inter-
dipartimentale di ricerca in-
dustriale energia e ambiente 
(Ciri Ena) è nato come risposta 
dell’Università di Bologna alla 
sfida scientifica e tecnologica 
del terzo millennio su questi 
due temi cruciali. Si colloca 
al contempo all’interno del 
progetto Tecnopoli della Rete 
Alta Tecnologia della Regione 
Emilia-Romagna. Il tutto con 
una vocazione: sviluppare e tra-
sferire innovazione scientifica e 
tecnologie industriali. 
Quattro le unità operative (Uo) 

Cogliere sfide e opportu-
nità che nascono dall’in-

novazione continua e dalle 
nuove tecnologie: questo 
l’obiettivo dell’Università di 
Macerata, ateneo a vocazione 
tipicamente umanistica che 
ha declinato il proprio motto, 
“l’umanesimo che innova”, in 
progetti destinati a generare 
valore all’interno del tessuto 
sociale e produttivo.
È il caso del Laboratorio 
Umanistico per la Creatività e 
l’Innovazione (Luci), nato per 
stimolare studenti delle lau-
ree magistrali, laureati e dot-
torandi nel campo dell’auto 
imprenditorialità, facendo in-

Fin dal 2011 le associazioni 
confindustriali della Tosca-

na del sud, Arezzo, Grosseto e 
Siena, hanno percorso la strada 
dell’innovazione con il proget-
to di aggregazione sui servizi 
con la costituzione del primo 
“Contratto di rete” in Italia, che 
prosegue con l’obiettivo dell’in-
tegrazione completa di queste 
tre associazioni territoriali. Ec-
co il principio di “Assoservizi 
Toscana Sud-Rete d’Imprese”.
Del resto la parte meridionale 
della regione è un’area estre-
mamente vitale anche nell’at-
tuale periodo critico generale e 
le associazioni confindustriali 
non possono non seguirne 
l’evoluzione. 
Da sempre il tema dell’innova-
zione è molto sentito nei diver-
si settori produttivi annoverati.
Si spazia dal metalmeccanico 
all’automazione industria-
le, dall’oro-moda all’arredo, 
dall’energia al farmaceutico, 
dalle biotecnologie al turismo, 
fino alle eccellenze dell’agro-
alimentare. Tra i vari progetti 
attivi con partner accademici 
spiccano quello con l’Università 
di Firenze, condotto dal dipar-
timento di Disegno industriale 
della facoltà di Architettura, e 
quello con il Sant’Anna di Pisa.
Una prima esperienza ha per-

Luci, PlayMarche, Eureka e Ilo per valorizzare la realtà locale Rete di servizi: un innovativo progetto di integrazione

L’umanesimo innova e fa impresa Arezzo, Grosseto, Siena unite per competere 

contrare umanesimo, tecno-
logie e innovazione attraverso 
un contamination lab alimen-
tato da incontri, esercitazioni 
e formazione tecnica.
Un altro esempio è il proget-
to “PlayMarche: un distretto 
regionale dei beni culturali 
2.0” sul concetto di distretto 
culturale evoluto, coordinato 
dall’Ateneo in un ampio par-
tenariato: 18 istituzioni pub-
bliche e 13 private collabora-
no per sviluppare soluzioni 
Ict da applicare alla divulga-
zione e valorizzazione di beni 
e valori culturali, materiali e 
immateriali, del territorio; il 
tutto ponendo il linguaggio 

messo a 25 aziende del territo-
rio di conoscere il modo in cui 
importanti player internazio-
nali approcciano l’innovazione; 
altre sette imprese sono state se-
guite nelle loro business unit da 
esperti del mondo accademico. 
È già in programma un’ulterio-
re estensione di questa attività 
presso tutte le aziende associate 
che siano interessate.
Inoltre, con l’Università di Sie-
na, è attivo ormai da tempo uno 
stretto rapporto sull’innovazio-
ne che si è recentemente raffor-
zato, per esempio, attraverso 
l’erogazione di borse di ricerca 

del gioco al centro dell’atten-
zione. 
Ulteriore esempio dell’uma-
nesimo che innova riguarda 
il progetto “Eureka”. Gra-
zie a un protocollo d’inte-
sa tra la Regione Marche e 
le Università marchigiane 
sono state attivate borse di 
dottorato finalizzate al so-
stegno dell’innovazione di 
prodotto, dell’internaziona-
lizzazione e dello sviluppo 
dei servizi per le imprese, 
cofinanziate da Università, 
Regione e imprese. L’Ate-
neo maceratese ha attivato 
in due anni ben 33 borse 
di dottorato Eureka, tutte 
legate a progettualità delle 
scienze sociali e umane.
Queste iniziative sono sup-
portate dall’ufficio per la 
valorizzazione della ricer-
ca - Ilo, che cura anche una 
newsletter mensile, “IloNews 
Unimc”, divulgata a circa 15 
mila utenti e contenente in-
formazioni su iniziative e 
opportunità sui temi dell’im-
prenditorialità, start-up, spin-
off, finanziamenti alle im-
prese, opportunità di lavoro 
e di formazione e, in genere, 
novità che coinvolgono le im-
prese, la ricerca applicata e il 
trasferimento tecnologico.

finanziate dalle associazioni 
industriali e l’organizzazione di 
eventi e giornate di studio lega-
te all’argomento.
Nel corso del 2014 saranno svi-
luppati diversi progetti-pilota 
riguardanti il rapporto am-
biente, imprese e territorio, la 
collaborazione fra i laboratori 
e centri di ricerca e le imprese, 
la messa a punto di nuovi me-
todi per rendere più efficaci e 
finalizzati gli stage sia per le 
imprese sia per gli studenti, la 
divulgazione dei progetti di ri-
cerca accademici e il supporto 
ai progetti di spin-off.
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Iginio Straffi inaugura il Laboratorio Umanistico Luci

Il “Contratto di rete” abbraccia tutti i settori strategici

Per contribuire a porre su basi scientifiche le future politiche 
industriali e ambientali in Italia nel settore energetico, lo stu-

dio ha lo scopo di analizzare l’evoluzione storica delle emissioni 
di gas climalteranti (Ghg) associati all’uso di alluminio in Italia 
nel periodo 1960-2009 tramite la Mass flow analysis (Mfa) dina-
mica, che consente la determinazione dei flussi e delle riserve in 
uso di un materiale, in uno spazio e un tempo definiti, affiancata 
all’Analisi del ciclo di vita (Lca) per la determinazione degli im-
patti ambientali. Le emissioni di gas serra sono state calcolate 
sulla base del consumo di energia elettrica associata ai processi 
di produzione e di trasporto. I fattori di emissione sono stati usati 
per quantificare il carbon footprint cumulativo, combinando il 
modello Lca ai risultati ottenuti dall’Mfa. 
Il modello è stato inoltre consolidato a livello locale e interna-
zionale per la produzione di alluminio. La quantità cumulativa 
di gas climalteranti dovuta all’alluminio in Italia è stata stimata 
in circa 375 MtCo2eq. Di questi, l’uso di energia elettrica contri-
buisce per più del 50% a causa del processo di fusione primaria 
dell’alluminio. Si evidenzia inoltre una sproporzione tra le emis-
sioni della produzione e quelli associati all’uso, perché in Italia 
si ha una forte importazione di questo metallo. Un risparmio di 
emissioni potenziali di Ghg dovuto allo sfruttamento quantitati-
vo dell’alluminio attualmente in uso è stato stimato in circa 160 
MtCo2eq.

Nel campo della produzione di biocarburanti ed energia è 
stato ideato e testato un processo ibrido (termochimico-bio-

logico) che produce metano, bioplastiche e additivi agronomici a 
partire da materiali non convenzionali come legno, plastiche, ma-
teriali a rischio biologico e digestato. È un processo stabile in grado 
di convertire il materiale organico non altrimenti digeribile in un 
gas ricco in metano, con rese superiori all’80% e costi inferiori a 
0,8 €/W installato. Il processo è stato messo in opera in piccola 
scala ed è in fase di realizzazione un prototipo commerciale in col-
laborazione con il Fraunhofer Umsicht. Sarà così possibile trasfor-
mare il residuo della digestione anerobica in metano, riducendo i 
problemi di smaltimento, con incrementi della produttività degli 
impianti del 20-40% e la distruzione di patogeni e micotossine.

Impatti ambientali della produzione 
e riciclo di alluminio

Ciri Ena nasce all’interno del progetto Tecnopoli

tiche legate alla normativa Eu 
Reach (Registration, Evaluation 
and Authorization of Chemi-
cals) che richiede la registrazio-
ne delle sostanze chimiche rac-
cogliendo tutte le informazioni 
chimiche, tossicologiche ed eco-
tossicologiche caratteristiche, e 
la progressiva sostituzione dei 

Energia e bioplastiche dalle sostanze di scarto

rinnovabile e processi catalitici 
per la produzione di biocarbu-
ranti, idrogeno, gas di sintesi, 
per analisi e definizione di filie-
re alternative per la conversione 
energetica di biomasse. 
La Uo Biomasse è impegna-
ta nella ricerca di soluzioni 
innovative e integrate per la 
trasformazione delle biomas-
se in prodotti energetici. Temi 
centrali sono lo studio della pi-
rolisi di biomasse residue e di 
microalghe per l’ottenimento 
di bio-combustibili liquidi, e la 
produzione di biometano e bio-
plastiche con applicazioni agro-
nomiche. 
La Uo Ecodesign Industriale 
analizza i processi produtti-
vi tramite l’analisi combinata 
economica e ambientale uti-
lizzando strumenti come Lca 
(Analisi del ciclo di vita), analisi 
di rischio e i sistemi integrati 
di monitoraggio ambientale, al 
fine di favorire una produzione 
più sostenibile ed efficiente tra-
mite lo sviluppo di tecnologie 
per una efficace progettazione 
industriale, per il recupero di 
materiali ed energia dai rifiuti, 
per un razionale utilizzo delle 
risorse. 
La Uo Reach è attiva nella ricer-
ca a supporto delle problema-

prodotti più “problematici”. La 
sua attività si esplica di concerto 
con le aziende, nell’esecuzione 
di analisi chimiche, nella mes-
sa a punto e validazione di test 
(eco)tossicologici, nello svilup-
po di nuovi processi e prodotti 
in accordo ai principi della chi-
mica sostenibile.


