
eNave, Enalg, che detiene il brevetto industriale del 
processo, e Veneto Agricoltura, istituto della Regione 
Veneto, hanno siglato un accordo per realizzare un 
impianto pilota per la produzione di biocarburante 
dalle alghe.

Il biocarburante (Blue Petroleum) sarà impiegato per 
la generazione di energia elettrica (0,5 MW) e verrà 
anche sperimentato come combustibile per 
imbarcazioni e altri veicoli.

Grazie alla disponibilità di Veneto Agricoltura, 
l’impianto pilota sarà costruito a Pellestrina, un’isola 
della Laguna Veneta, e impiegherà alghe autoctone.

Una volta sperimentata la capacità riproduttiva delle 
alghe, l’impianto di produzione genererà intorno ai 
40 MW, sufficienti a coprire il fabbisogno dello 
sviluppo portuale.

Il Porto di Venezia, che sta già adottando tecnologie 
verdi come i pannelli fotovoltaici e un sistema per 
alimentare le navi da terra, consuma oggi circa 7 MW.

DALLE ALGHE ENERGIA PER 

IL PORTO DI VENEZIA

COME VERRÀ PRODOTTA L’ENERGIA

L’impianto è composto da due unità: la prima per 
la coltura delle microalghe, e l’altra per 
trasformarle in energia elettrica.

Le alghe, selezionate e allevate in laboratorio, 
saranno trasferite a bioreattori dove si immettono 
CO2 e acqua che, insieme all’effetto 
elettromagnetico del sole, accelerano la 
fotosintesi.

Il biocombustile e altre sostanze pregiate saranno 
estratte e un generatore a alta efficienza produrrà 
energia e calore.

UN CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO
Veneto Aricoltura creerà insieme a Enalg un centro 

di riferimento di algologia e biotecnologie 

fotosintetiche per sviluppare ricerca industriale nel 

settore delle energie rinnovabili.

La creazione di un impianto testerà la 

possibilità di impiegare biomasse 

(alghe) per produrre energia e calore e 

rendere il Porto di Venezia 

energeticamente autonomo.

Pellestrina, il sito dell’impianto pilota



eNave, Enalg, that owns the process patent, and 
Veneto Agricoltura, a Veneto Region public agency, 
agreed on building a pilot plant to produce biofuels
from algae.

The biofuel (Blue Petroleum) will be then used to 
generate power (0,5 MW) and will be tested as a 
fuel for boats and vehicles as well.

Thanks to Veneto Agricoltura, a pilot plant will be 
built in the Pellestrina island, in the Venice lagoon, 
and will use local algae.

Once the algae’s reproductive capacity is tested, the 
production plant will be able to generate around 40 
MW, enough to power the developing port’s needs.

The Port of Venice, that is already adopting green 
technologies such as photovoltaic panels and a cold-
ironing system, consumes today about 7 MW.

FROM ALGAE ENERGY

FOR THE PORT OF VENICE

A plant will be built to test the use of algal biomasses

to generate power and heat and make

the Port of Venice carbon-neutral.

HOW ENERGY WILL BE PRODUCED
The plant is composed by two units: the first for 
microalgae culture, and the other to convert 
them to electric power.

Algae, selected and breed in laboratory, will be 
transferred to bio-reactors where CO2 and 
water are added. This, together with the sun’s 
electro-magnetic effect, accelerates 
photosynthesis.

From the biomasses, biofuel and other valuable 
components will be extracted, and a high-
efficiency generator will produce both power 
and heat.

A R&D CENTRE
Veneto Agricoltura will team up with Enalg to 
create a centre for the study of Algae and 
Photosynthetic Biotechnologies to research and 
develop projects in the renewable-energy sector.


