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e-fuels
e-fuels: combustibili sintetici prodotti da elettricità (per elettrolisi) e molecole che consentono la
densificazione del combustibile (tipicamente CO2 per idrocarburi/alcoli o N2 per ammoniaca).
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Progetti
Anno

Località

Paese

Progetto

Dresda

Germania

Fuel 1

Lappeenranta

Finlandia

2017

Squamish

Canada

2019

-

Germania

2021

Wertle

Germania

2024-26

Heroya

Norvegia

2015

2017-18

-

Svezia

-

Germania

-

Rotterdam

Stade

Paesi Bassi

Germania

Partners, progetto

Sunfire GmbH e altri
VTT+ Lappeenranta
Soletair
University of Techn.
Air to Fuels (A2F)
Greyrock
KIT+Climeworks+Ineratec+
Kopernicus P2X
Sunfire
E-Kerosene
Atmosfair
Norsk e-fuel, Climeworks,
Sunfire, Paul Wurth
HySkies (Large scale
Shell, Vattenfall,
Innovation fund)
Lanzatech
C2B (Large scale Innovation Holcim, Hynamics, Ørsted,
fund) + HySCALE100
Raffinerie Heide
Rotterdam the Hague
Zenid
Airport, SkyNRG, Uniper,
Climeworks.
GreenPower2Jet (GP2J)

Airbus Op. GmbH, BP
Europa SE, Dow, e altri

Output
1 bbl sync./d
6.2 kg sync./d
1 bbl fuels/d
10 l sync./d
8 bbl/d
25 Ml/y of jet fuel with CO2 from DAC, low and
high temperature electrolysis and FT synthesis.
Jet fuel with CO2 from WTE plant, electrolysis, gas
fermentation and Alcohol-to-Jet.
e-methanol with CO2 captured from cement plant.
1 kl jetfuel/d with CO2 from DAC, high efficiency
co-electrolysis unit and FT synthesis.
10 kt/y of FT syncrude to produce jet fuels, liquids
for heavy duty road transport and maritime and
feedstock for chemical industry (light fraction).
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Shipping & aviation

IEA, 2021. Net zero by
2050.
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Efficienza energetica
Electric energy

100

Electrolysis
𝜂𝜂~70%
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Fuel synthesis process
𝜂𝜂~80%

Use in thermodynamic cycle
𝜂𝜂~30-55%

56

15-30
Power-to-power efficiency = 20-30%
vs. 70-90 % dell’uso diretto dell’elettricità

L’uso diretto di elettricità o idrogeno è preferibile
dal punto di vista dell’efficienza energetica
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Impatto ambientale: origine dell’elettricità
Effetto dell’intensità carbonica dell’elettricità

Ueckerdt et al., 2021. Potential and risks of
hydrogen-based e-fuels in climate change
mitigation. Nature Climate change.

L’elettricità utilizzata per la
produzione di e-fuels deve avere
bassissime emissioni di CO2
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Impatto ambientale: origine del carbonio
Current economic model
Fossil CO2

Fossil carbon

Open C economic model with CCU
Fossil CO2

Fossil carbon

CO2 capture and
e-fuel production

Fossil CO2

Fossil carbon

Sistemi e-fuel basati su CO2 fossile possono ridurre le emissioni di CO2 di circa il 50% rispetto al sistema
economico attuale.
Questo può essere accettabile nella transizione, ma non compatibile in uno scenario net zero.
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Impatto ambientale: origine del carbonio
Circular economic model with CCU + offset with negative emission technology and CCS
CO2 capture and
e-fuel production

Atmospheric CO2

Fossil CO2

Fossil carbon

Geologic CO2 storage

Circular economic model without fossil carbon and CCS
Atmospheric CO2

C-neutral CO2
e-fuel production

Electrified industry

Sistemi e-fuels net zero devono includere sistemi di cattura di CO2 dall’aria (per via diretta o via biomasse)
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Impatto ambientale: utilizzi alternativi dell’elettricità low-carbon
Qual è il miglior utilizzo dell’elettricità rinnovabile nella transizione?
Ranking basato su bilanci LCA:
1./2. Pompe di calore & BEV
3. Power-to-power
4. Power-to-H2
5. Power-to-fuel

Sternberg, Bardow, 2015. Power-to-What? – Environmental assessment of
energy storage systems. Energy and Environmental Science, 8, 389-400.
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Key takeaways (parte 1)
• Dal punto di vista dell’efficienza energetica, l’uso diretto dell’elettricità è preferibile ove possibile
• Dal punto di vista dell’impatto ambientale:
• L’elettricità utilizzata per la produzione di e-fuels deve essere near-zero carbon
• Per un obiettivo net-zero, sistemi e-fuels devono includere la cattura di CO2 dall’aria (diretta o
indiretta via biomasse) per utilizzo diretto o per stoccaggio geologico di CO2.
• In presenza di scarsità di elettricità rinnovabile (prossimi 10-15 anni?) i massimi benefici
ambientali sono ottenuti con utilizzi alternativi dell’elettricità.
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Aspetti economici
• Il costo di produzione degli e-fuels è dominato dal costo di produzione dell’idrogeno (i.e. elettricità
rinnovabile + Capex elettrolisi)
• Il costo dell’approvvigionamento di CO2 diventa non trascurabile in caso di cattura di CO2 dall’aria e basso
costo di produzione dell’elettricità.

(~1.5 €/kg)

(~2.7 €/kg)

Diesel pump
price in the EU

Industrial cost of
diesel in the EU

van Kranenburg et al., 2020. e-fuels: towards a more
sustainable future for truck transport, shipping and
aviation. VoltaChem White paper.
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Aspetti economici
• Il costo di produzione dell’idrogeno domina il costo di produzione degli e-fuels
• Il trasporto di combustibili liquidi via nave incide marginalmente sul costo

• Gli e-fuels rappresentano un’opportunità
per lo sfruttamento di risorse rinnovabili
remote a bassissimo costo
• Regioni densamente popolate e con costi
di produzione elettrica rinnovabile
elevati possono soffrire la competizione
internazionale.

IEA, 2019. The future of hydrogen.
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Aspetti sistemici
D’altra parte, assorbimenti elettrici flessibili nella produzione di e-fuels/e-chemicals consentirebbero di
ridurre il curtailment stagionale delle rinnovabili.
E-fuels/e-chemicals possono quindi diventare «enablers» di scenari ad altissima penetrazione di rinnovabili,
riducendo la necessità di interconnessioni internazionali.

Breyer, 2021. 100% Renewable
Energy Systems in Europe.
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Power and biomass-to-X: e-/bio-fuels
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Poluzzi et al., 2022. Flexible power & biomass-to-methanol plants: design
optimization and economic viability of electrolysis integration. Fuel, 310, 122113.
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Power and biomass-to-X: e-/bio-fuels
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• In sistemi PBtX, sono essenziali elevati capacity factor dell’elettrolizzatore (>5-6000 h/y).
• Sistemi PBtX consentono maggiore flessibilità di funzionamento (ovvero lo spegnimento dell’elettrolisi),
dato che il processo chimico di sintesi rimane in funzione anche con il solo apporto di syngas biogenico.
• La flessibilità operativa dovrebbe essere sfruttata per lo spegnimento dell’elettrolisi nei periodi di alto
prezzo e può guadagnare competitività in futuri mercati elettrici con prezzi medi bassi, ma picchi di
prezzo per periodi più lunghi.
Poluzzi et al., 2022. Flexible power & biomass-to-methanol plants: design
optimization and economic viability of electrolysis integration. Fuel, 310, 122113.
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Key takeways (parte 2)
• Da punto di vista economico:
• Il costo di produzione degli e-fuels dipende sostanzialmente dal costo di produzione
dell’elettricità rinnovabile  necessari alti capacity factor per rinnovabili ed elettrolizzatore
• Potenziali sinergie con impianti di produzione di biocombustibili
• Possibili modelli di sistemi energetici per la fornitura di combustibili liquidi:
a. Alta importazione di e-fuels  alta necessità di interconnessioni elettriche e altre forme
di flessibilità per la rete elettrica
b. Alta produzione domestica di e-fuels  alta «sovracapacità» di rinnovabili in regioni
densamente popolate, minore necessità di interconnessioni internazionali
c. Utilizzo di fossili in aviation e shipping  alta necessità di interconnessioni elettriche e
altre forme di flessibilità per la rete elettrica, compensazione emissioni con DACCS
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