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Nella collana delle monografie “RSEview”, pubblicata da RSE, 
non poteva mancare un volume dedicato all’idrogeno.

Si tratta, come non ci stanchiamo di ribadire, di un vettore ener-
getico, non di una fonte: al pari dell’energia elettrica, l’idrogeno non 
esiste come tale in natura (dove è invece abbondantissimo in forma 
legata ad altri elementi, soprattutto come acqua), ma può essere pro-
dotto a partire da diverse fonti energetiche, per essere poi trasporta-
to, distribuito e utilizzato in molteplici settori.

L’interesse per l’uso dell’idrogeno a fini energetici si è manife-
stato da tempo, con alterne vicende che finora non hanno portato a 
un suo utilizzo su vasta scala: sono peraltro attive molte iniziative di 
ricerca e sperimentazione, alcune delle quali hanno assunto dimen-
sioni commerciali, ma limitate ad alcune comunità locali.

Nell’ultimo anno si è manifestata, soprattutto in ambito europeo, 
una forte accentuazione delle iniziative a favore di un impiego in mi-
sura rilevante del vettore idrogeno; fra queste spicca la pubblicazio-
ne da parte della Commissione Europea della Strategia dell’Idrogeno, 
volta a raggiungere la “neutralità climatica”. Il Governo italiano a sua 
volta ha pubblicato un documento Strategia Nazionale Idrogeno - Linee 
Guida Preliminari, preparatorio della pubblicazione di un più artico-
lato e completo piano strategico.

Queste rilevanti azioni a livello politico-istituzionale traggono la 
loro motivazione dalla più generale volontà nazionale ed europea di 
accelerare la lotta al cambiamento climatico, non solo rilanciando 
gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, elettriche e non, ma 
anche estendendo la de-carbonizzazione a settori rimasti finora so-
stanzialmente esclusi, quali i processi industriali ad alta temperatura 
e il trasporto pesante/a lunga distanza. Il vettore idrogeno si pone 
come potenziale, importante strumento per raggiungere entrambi gli 
obiettivi, da un lato costituendo uno dei possibili sbocchi ai perio-
dici eccessi di generazione da fonti rinnovabili elettriche, dall’altro 
offrendosi come sostituto a “emissioni zero” dei combustibili fossili 
nell’industria e nei trasporti.

Prefazione
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Questo volume, come consueto per le monografie RSE, si pone 
un duplice obiettivo: da un lato, fornire informazioni, il più possibile 
corrette e documentate, su un tema di rilevante interesse per il siste-
ma energetico e, dall’altro, esprimere il punto di vista di chi (al pari 
di altri istituti di ricerca nazionali e internazionali) ha approfondita 
conoscenza delle tecnologie energetiche e della loro evoluzione. 

Va precisato che le stime di penetrazione del vettore idrogeno e 
le indicazioni sulle sue destinazioni d’uso sono il frutto delle analisi 
di prospettiva finora svolte da RSE e delle relative assunzioni. Ma 
il tema è oggetto di un intenso dibattito, in corso sia a livello conti-
nentale, sia nel nostro Paese; stanti le scelte politiche annunciate, e 
l’opportunità di anticipare lo sviluppo di filiere tecnologiche nazio-
nali, è possibile che nei prossimi mesi maturino scenari anche signi-
ficativamente evoluti rispetto alle prospezioni presentate in questa 
pubblicazione.

Il volume intende quindi mettere a disposizione di tutti alcuni ele-
menti di conoscenza e di riflessione sul vettore idrogeno, nei suoi vari 
aspetti di produzione, accumulo, trasporto e utilizzo, con attenzione 
all’uso efficiente delle fonti energetiche e ai costi per il sistema. 

RSE confida, come sempre, di poter offrire un supporto indipen-
dente e obiettivo alle importanti discussioni in corso.
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1 Perché l’idrogeno  
ha un futuro  
per il sistema energetico

1.1 IDROGENO: PASSATO, PRESENTE, FUTURO
Se si guarda al passato, molti ricordano un periodo di forte interes-

se per le tecnologie dell’idrogeno, corrispondente all’inizio di questo 
secolo. Alcuni esperti e intellettuali diffusero l’idea di un nuovo vet-
tore energetico, che può essere prodotto in vari modi, seguendo in 
particolare un modello di “energia pulita” (in qualche caso, connotato 
anche ideologicamente), tale da poter ampiamente sostituire le fonti 
fossili, evitando tutte le emissioni, sia inquinanti che climalteranti. 
Particolare fascino assunse l’idea del veicolo elettrico a celle a combu-
stibile alimentate a idrogeno, la cui unica emissione è vapore acqueo.

Trascorsi quasi due decenni, i numerosi progetti pilota che nac-
quero in quell’epoca sono rimasti tali: alcuni sono tuttora operativi, 
altri, esaurita la loro funzione sperimentale, si sono conclusi. Nel 
complesso, le applicazioni di taglia commerciale finora scarseggiano, 
se ci riferiamo all’idrogeno “verde”, ossia prodotto senza emissioni di 
gas climalteranti1, sfruttando fonti di energia rinnovabile.

Nell’iniziare, “con il senno di oggi”, un ragionamento sulle pro-
spettive di crescita dell’idrogeno come vettore energetico pulito, vale 
la pena di fare qualche considerazione su questa che può apparire 
una promessa non mantenuta, ma che forse è solo rinviata.

Cosa è mancato finora perché si assistesse a un rapido successo 
delle applicazioni dell’idrogeno come vettore green? Si può risponde-
re con due parole: competitività e affidabilità.

Il costo di produzione dell’idrogeno “verde” è finora risultato trop-
po elevato, di circa un ordine di grandezza, rispetto ai combustibili 
tradizionali. Ciò si spiega anche con i costi elevati della generazione 
elettrica da rinnovabili, che solo nell’ultimo decennio hanno mostrato 
un drastico calo. Un discorso analogo vale, sia pure in minore misura, 
per quello cosiddetto “blu”, ricavabile da fonti fossili in abbinamento 
con tecnologie di cattura e sequestro dell’anidride carbonica.

Le tecnologie dell’idrogeno (produzione, stoccaggio, e soprattutto 
utilizzo, in ambito stazionario e veicolare), pur note da decenni, han-
no mostrato una maturazione piuttosto lenta, che si è tradotta in costi 
di investimento elevati e, in una fase iniziale, affidabilità non sem-

1 Va precisato che, in una visione estesa al completo ciclo di vita, nessuna 
fonte energetica è priva di emissioni di gas serra: si tratta di un concetto 
tendenziale e, in ogni caso, già oggi le emissioni legate all’uso di fonti 
rinnovabili sono almeno un ordine di grandezza inferiori a quelle 
associate alle fonti fossili.
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pre soddisfacente. Ciò ha avuto riflessi negativi ancora una volta sulla 
competitività, ma anche sull’accettabilità “tecnica” di queste soluzioni.

Partendo da queste constatazioni, esistono oggi i presupposti per 
immaginare un importante ruolo futuro dell’idrogeno come vettore, 
che si possa inserire nel processo di progressiva “de-carbonizzazione” 
dell’economia?

A giudicare dal deciso risveglio di interesse nei confronti del vetto-
re idrogeno, verificatosi negli ultimissimi anni in molti Paesi sviluppa-
ti (Unione Europea, in particolare Germania e Italia; Australia; alcuni 
Paesi dell’Estremo Oriente) si potrebbe semplicemente rispondere di 
sì. Ma come si può immaginare che vengano superate le barriere sopra 
indicate, di competitività e di affidabilità? E in quali tempi?

Il presente volume intende fornire alcuni elementi, per quan-
to possibile fondati e obiettivi, per poter rispondere a queste do-
mande. Si possono tuttavia anticipare alcune considerazioni di 
carattere generale.

Dal punto di vista della competitività, la produzione di idrogeno 
da rinnovabili elettriche tramite elettrolisi è oggi la filiera di mag-
giore interesse, in quanto fa riferimento a tecnologie disponibili e 
non implica il ricorso a fonti fossili. I fattori determinanti il costo di 
produzione per questa via sono due:

	■ l’ammortamento dell’impianto di elettrolisi;

	■ il costo dell’energia elettrica impiegata.

Il primo fattore è legato allo sviluppo tecnologico e ai volumi di 
vendita degli elettrolizzatori: finora non si è osservato un calo drasti-
co dei costi specifici, ma è naturale attendersi l’instaurarsi del tipico 
meccanismo virtuoso di incremento di capacità produttiva e riduzio-
ne dei prezzi, già osservato in molti casi di tecnologie energetiche 
(e non). Il secondo fattore è determinato dal costo di produzione 
dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, che negli ultimi 20 anni ha 
mostrato, a livello internazionale, uno straordinario abbassamento. 
Se da un lato è improbabile che i prezzi, ad esempio del fotovoltai-
co, possano in futuro proseguire con una tendenza così netta alla 
diminuzione, dall’altro va considerato che la progressiva penetrazio-
ne delle rinnovabili elettriche non programmabili, a costo variabile 
bassissimo, sta modificando gli andamenti dei mercati elettrici, sia 
dell’energia che dei servizi di dispacciamento. Gli obiettivi di cresci-
ta della quota di generazione da rinnovabili, perseguiti da numerosi 
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Paesi (in primis dall’Unione Europea), nei prossimi anni e decen-
ni renderanno sempre più frequenti ed estesi gli episodi di prezzi 
bassissimi dell’energia, creando delle “finestre di opportunità” per la 
produzione di idrogeno da elettrolisi a costi ragionevoli.

La combinazione delle due tendenze (curva di apprendimento 
degli elettrolizzatori e disponibilità di energia elettrica da rinnova-
bili a basso prezzo) portano a prevedere che il costo di produzione 
dell’idrogeno “green”, attualmente assai più elevato rispetto ai com-
bustibili fossili, possa ridursi in misura notevole, fino a risultare com-
petitivo con essi.

Per quanto attiene alle tecnologie di utilizzo dell’idrogeno, e alla 
loro affidabilità, va fatta una distinzione fra il settore delle celle a 
combustibile, sia per usi veicolari che di (co)generazione stazionaria, 
e le restanti applicazioni.

Le celle a combustibile hanno alle spalle una storia lunga (il 
primo esemplare risale a metà Ottocento) e piuttosto complessa, 
al punto da non poter essere ancora considerate una tecnologia 
pienamente matura. Attività di ricerca e sviluppo sono tuttora in 
corso al fine di accrescere affidabilità e durata e ridurre i costi di 
produzione. Tuttavia, dall’inizio di questo secolo, sono stati ottenuti 
risultati sempre più incoraggianti, che si traducono in una crescita 
regolare e piuttosto intensa degli esemplari prodotti annualmente 
e della loro potenza. In ambito veicolare esistono alcuni modelli 
commerciali di auto, soprattutto di fabbricazione giapponese, che 
hanno raggiunto una diffusione dell’ordine delle decine di migliaia, 
a livello mondiale.

Se in ambito veicolare la scelta delle celle a combustibile è pres-
soché obbligata, in quanto assicura elevata efficienza energetica e as-
senza di emissioni inquinanti, i possibili utilizzi dell’idrogeno “green” 
non si limitano a questo.

La disponibilità di idrogeno da rinnovabili a prezzi competitivi 
consentirà anzitutto di sostituire l’idrogeno oggi ottenuto mediante 
reforming di idrocarburi di origine fossile nei settori di utilizzo indu-
striale, come la raffinazione di prodotti petroliferi e la sintesi dell’am-
moniaca. In questi casi è evidente l’assenza di qualsivoglia barriera 
tecnologica.

Altri settori industriali che oggi impiegano combustibili fossili in 
elevate quantità (ad esempio la siderurgia, che oggi consuma preva-
lentemente carbone) possono essere convertiti con relativa facilità 
all’uso dell’idrogeno, riducendo in modo deciso le loro emissioni di 
gas serra per unità di “prodotto”.

Perché l’idrogeno ha un futuro  
per il sistema energetico
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Infine, nei momenti in cui la producibilità di idrogeno a costo com-
petitivo da rinnovabili superi la domanda di quei settori industriali che 
meglio si prestano al suo utilizzo, il sistema del gas naturale sarebbe 
tecnicamente in grado di assorbirne elevate quantità, in prima battu-
ta come idrogeno tal quale, miscelabile e utilizzabile fino a frazioni 
dell’ordine del 10 ÷ 20 % in volume, senza sostanziali modifiche né 
alle reti gas (salvo qualche necessaria verifica di compatibilità con gli 
stoccaggi geologici) né alle apparecchiature utilizzatrici. Ove si ren-
dessero disponibili quantità superiori (il che, come reso evidente dalle 
considerazioni fatte, si colloca su orizzonti temporali ancora più lun-
ghi), si può ipotizzare la produzione di combustibili di sintesi, in par-
ticolare metano, a quel punto miscelabile in qualunque proporzione 
con il gas naturale e perfettamente sostituibile a esso in tutti gli usi 
finali. I processi di metanazione (reazione dell’idrogeno con anidride 
carbonica, ricavabile dallo sfruttamento energetico delle biomasse e/o 
estraibile da fumi di combustione) pur da tempo noti e sperimentati, 
sono tuttora oggetto di ricerca al fine di migliorarne la competitività.

La diffusione dell’idrogeno da rinnovabili, come nuovo e versatile 
vettore energetico, appare quindi tecnicamente fattibile e avviata al-
la competitività economica, soprattutto come conseguenza della pre-
vista, imponente transizione verso la generazione elettrica da fonti 
rinnovabili.

1.2 LA VISIONE INTERNAZIONALE
Da alcuni anni è tornato ad assumere grande importanza il dibat-

tito su quale ruolo e contributo l’idrogeno potrà offrire in un’econo-
mia decarbonizzata, soprattutto nel lungo periodo. Oggi il tema gode 
di uno slancio politico e commerciale senza precedenti, con strategie 
e progetti in rapida espansione in tutto il mondo. Diverse istituzioni, 
centri di ricerca e società di consulenza stanno facendo analisi sulle 
prospettive future di questo vettore, come riportato qui di seguito.

	■ Nella sua visione strategica per un’UE climaticamente neutra 
pubblicata nel novembre 2018, la Commissione Europea preve-
de che la quota di idrogeno nel mix energetico europeo crescerà 
dall’attuale quantità, inferiore al 2%, al 13-14% entro il 2050.

	■ La Commissione Europea ha, inoltre, pubblicato l’8 luglio 2020 il 
documento A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe rico-
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noscendo al vettore idrogeno un ruolo di rilievo nel processo di 
decarbonizzazione. La strategia ha l’obiettivo di raggiungere una 
produzione di idrogeno da fonti rinnovabili di 1 milione di ton-
nellate annue entro il 2024 e 10 milioni entro il 2030. In termini 
di consumi elettrici, 10 milioni di tonnellate di idrogeno equival-
gono a circa 500 TWh. Per confronto, il consumo totale di energia 
elettrica dell’Italia nel 2019 è stato pari a 320 TWh.

	■ L’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), nel The Future of 
Hydrogen - Seizing Today’s Opportunities, considera l’idrogeno un 
vettore per raggiungere la decarbonizzazione dell’economia glo-
bale e garantire un futuro sostenibile entro il 2050. Il rapporto 
individua l’idrogeno come un vettore energetico necessario per 
immagazzinare la produzione da fonti rinnovabili, come il solare 
fotovoltaico e l’eolico, e prevede entro il 2030 circa 2,5 milioni di 
auto a idrogeno a livello globale.

	■ Le analisi della Roadmap per l’energia rinnovabile (REmap) di IRE-
NA indicano una quota di idrogeno del 6% sul consumo finale 
totale di energia entro il 2050 (IRENA, 2019).

	■ L’Hydrogen Council nella Roadmap towards a hydrogen economy 
ipotizza che una quota del 18% sul consumo finale totale di ener-
gia possa essere raggiunta entro il 2050 e che l’economia globa-
le dell’idrogeno possa raggiungere i 2500 miliardi di dollari nel 
2050, contro i circa 100 di oggi.

	■ Uno studio di Bloomberg stima per il 2050 un costo intorno a 1 
dollaro al kg contro i 5 ÷ 10 attuali, con un processo di discesa 
destinato ad accelerare nel tempo.

	■ Secondo lo studio Snam-Mckinsey, in uno scenario di decarbonizza-
zione spinta per l’Italia, circa del 95%, l’idrogeno potrebbe arrivare a 
fornire fino al 23% della domanda nazionale di energia entro il 2050. 

Potrebbero essere elencati ancora altri studi o report, alimentati 
da politiche di decarbonizzazione sempre più ambiziose. A spingere al 
cambiamento del paradigma energetico è proprio la necessità dell’az-
zeramento delle emissioni di gas serra: in questo contesto l’idrogeno 
potrebbe contribuire a decarbonizzare diversi settori, dai trasporti 
all’industria, integrando sempre più le fonti rinnovabili elettriche.

Perché l’idrogeno ha un futuro  
per il sistema energetico
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1.3 SCOPO DELLO STUDIO
Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra, che portano a 

prevedere un ruolo importante per l’idrogeno, è necessario porsi ul-
teriori domande:

	■ in quale orizzonte temporale si colloca un primo, significativo 
dispiegamento del vettore idrogeno?

	■ quali tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo sono le mi-
gliori candidate?

	■ che tipo di infrastrutture di trasporto si può immaginare di utiliz-
zare e/o sviluppare?

	■ che azioni di ricerca e sviluppo vanno da subito pianificate e av-
viate?

I capitoli che seguono intendono fornire elementi utili al fine di 
rispondere a queste domande, pur con le incertezze e approssimazio-
ni inevitabili quando si indagano tendenze di medio-lungo termine.

Perché l’idrogeno ha un futuro  
per il sistema energetico
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L’idrogeno è oggi perlopiù un prodotto commerciale. Le opzio-
ni per la produzione, l’accumulo e la consegna sono numerose e la 
scelta tra esse dipende soprattutto dai quantitativi richiesti dall’uti-
lizzatore finale e dalle caratteristiche che il prodotto deve avere in 
termini di purezza. L’utilizzo come vettore energetico, inteso come 
composto in grado di veicolare ingenti quantità di energia nell’inten-
to di poterla utilizzare a una certa distanza dal momento e dal luo-
go di produzione, richiede per contro che l’idrogeno sia competitivo 
non solo e non tanto economicamente, ma soprattutto dal punto di 
vista ambientale ed energetico, rispetto ad altre possibili soluzioni. Il 
livello di emissioni di CO2 equivalenti dell’intera filiera di produzio-
ne, accumulo e trasporto dell’idrogeno deve essere il più contenuto 
possibile per poter effettivamente contribuire al processo di decar-
bonizzazione, così come devono essere limitate le perdite di energia.

Questo lavoro intende innanzitutto inquadrare l’attuale mercato 
internazionale dell’idrogeno, dalla produzione ai principali utilizzi 
finali, per poi esaminare i possibili sviluppi dell’idrogeno, inteso ap-
punto come “vettore energetico”.

2.1 L’ATTUALE FILIERA DELL’IDROGENO 

2.1.1 La produzione di idrogeno da fonti fossili 
Secondo il Rapporto pubblicato dall’IEA nel giugno 2019 [1], pre-

parato per il G20 in Giappone, la produzione annua di idrogeno è 
oggi dell’ordine di 70 Mt/anno, quasi interamente ottenuta a partire 
da fonti fossili. Assumendo un prezzo di riferimento medio dell’or-
dine di 1,5 USD al chilogrammo, se tutto il prodotto fosse scambiato 
sul mercato si genererebbe un giro d’affari da 105 miliardi di USD 
l’anno [2]. Come spiegato nel seguito, queste cifre sono solo teoriche, 
dato che buona parte dell’idrogeno è autoprodotta là dove i processi 
industriali lo richiedono e non acquistata sul mercato.

Secondo le più recenti stime pubblicate da IEA, circa i tre quarti 
dei 70 Mt/anno di idrogeno sarebbero prodotti a partire da gas na-
turale (circa 205 miliardi di metri cubi di gas). Importante anche la 
quota parte di idrogeno prodotto da carbone, soprattutto in Cina, con 
l’impiego complessivamente di 107 milioni di tonnellate di carbone 
(pari al 2% del consumo globale di questa fonte fossile). L’elettroli-
si, combinata con la fonte idroelettrica, ha rappresentato in passato, 
tra gli anni venti e sessata del secolo scorso, una delle principali 
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filiere di produzione per usi industriali, ma oggi ha solo una quota 
marginale del mercato e trova impiego soprattutto nei casi in cui è 
richiesto un elevato grado di purezza del prodotto finale e/o qualora 
si tratti di autoproduzione in quantità modeste. Lo stesso si può dire 
dell’idrogeno generato come sottoprodotto nel processo industriale 
del cloro-soda. La principale conseguenza di questa distribuzione di 
fonti primarie è chiaramente indicata dall’IEA: la produzione di idro-
geno era responsabile nel 2019 dell’emissione di qualcosa come 830 
MtCO2/anno (circa il 2,5% delle emissioni globali relative al settore 
energia). Per un raffronto si consideri, ad esempio, che nel 2019, 
sempre secondo l’IEA, le emissioni per usi energetici dell’intera Ger-
mania sono state pari a 620 Mt di CO2 (Global CO2 emissions in 2019, 
IEA, febbraio 2020).

Le tecnologie di produzione, il cui stato dell’arte sarà approfondito 
nel capitolo 3, possono essere schematicamente classificate a seconda 
della natura del processo utilizzato per estrarre l’idrogeno da un com-
posto che lo contiene (ad esempio elettrico, termico, chimico eccete-
ra) e sottocategorie che combinino due o più di questi processi. 

L’attuale produzione di idrogeno da fonti fossili è largamente 
dominata da processi di natura termochimica quali il reforming di 
idrocarburi, la gasificazione del carbone, la pirolisi di idrocarburi e 
il plasma reforming di idrocarburi. Il reforming del gas naturale e di 
altri idrocarburi, a seconda del reagente, si classifica a sua volta come 
steam reforming, ossidazione parziale (POX, termica [TPOX] o cata-
litica [CPOX]), autothermal reforming (ATR), combinazione di ste-
am reforming e CPOX. Tutti questi processi comportano significative 
emissioni di CO2 nell’atmosfera ma, come già anticipato, la generale 
preferenza nei confronti di questi processi di produzione deriva dai 
più bassi costi della fonte energetica, da un lato, e dall’ampio utilizzo 
che si fa oggi dell’idrogeno in raffineria, dall’altro. Le raffinerie tro-
vano infatti conveniente coprire, in tutto o in parte, il loro fabbisogno 
producendo l’idrogeno in situ, a partire da sottoprodotti dei processi 
di raffinazione, principalmente via cracking (FCC - Fluid Catalytic 
Cracking) o reforming (Catalytic Reforming).

2.1.2 Principali utilizzi nell’industria 
L’industria petrolchimica è oggi la principale consumatrice di idro-

geno, in processi di raffinazione e di upgrading di prodotti petroliferi. 
Quote importanti della produzione annuale di idrogeno sono anche 
destinate alla sintesi dell’ammoniaca, composto richiesto soprattutto 
dall’industria dei fertilizzanti. Secondo il Rapporto IEA dello scorso an-
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no [1] i principali utilizzi dell’idrogeno sono così ripartiti: raffinazione 
di prodotti petroliferi (33%), produzione di ammoniaca (27%), produ-
zione di metanolo (11%) e produzione di acciai attraverso la riduzione 
diretta di minerali di ferro (3%). Questa ripartizione, tuttavia, è il frutto 
di una media globale che presenta ampie fluttuazioni a livello locale. 
Può ad esempio riflettere abbastanza bene il caso della Cina, dove nel 
2017 la raffinazione, la produzione di ammoniaca e la sintesi del meta-
nolo rendevano globalmente conto di oltre il 93% del consumo annuale 
di idrogeno [3]. Per contro in Europa, e soprattutto in Giappone, l’indu-
stria dell’ammoniaca sembra avere un peso maggiore [4].

Nella raffinazione dei prodotti petroliferi entrano in gioco due 
tipologie di processi che necessitano di idrogeno: gli idrotrattamenti 
(hydrotreatment) e l’idroconversione (hydrocracking). Con il termi-
ne di idrotrattamenti si intende un’ampia gamma di processi cata-
litici di idrogenazione utilizzati nell’industria della raffinazione per 
accrescere il contenuto di idrogeno di alcuni prodotti, per la satura-
zione di idrocarburi insaturi, sia olefinici che aromatici, per la rimo-
zione di elementi indesiderati (zolfo, azoto, ossigeno e metalli) da 
varie frazioni petrolifere. Gli idrotrattamenti servono sia a migliorare 
le caratteristiche dei prodotti finiti (in modo da rispettare le speci-
fiche commerciali e ambientali), sia a preparare i prodotti interme-
di per altri processi i cui catalizzatori e le cui condizioni operative 
richiedono la minima presenza possibile di zolfo, azoto, metalli o 
molecole insature. Sistemi di idrodesolforazione e di idrodeazotazio-
ne sono specificatamente realizzati per rimuovere lo zolfo e l’azoto. 
Gli idrotrattamenti, oltre che nell’industria della raffinazione e della 
petrolchimica, trovano applicazione anche nell’industria alimenta-
re, nella saturazione completa o parziale di oli vegetali. Il processo 
di idroconversione o di cracking idrogenante (hydrocracking), per 
contro, agisce sulla struttura stessa della molecola. Si tratta di un pro-
cesso catalitico mediante il quale si ottiene la conversione degli oli 
pesanti in frazioni più leggere, soprattutto per mezzo di reazioni di 
saturazione dei composti aromatici, di cracking e di isomerizzazione 
in presenza di idrogeno. Insieme al Fluid Catalytic Cracking (FCC) 
è uno dei due principali processi di conversione usati nell’industria 
di raffinazione.

Le regole imposte sulla qualità dei prodotti petroliferi, sempre più 
stringenti, dovrebbero favorire una maggior richiesta di idrogeno da 
parte di questo settore, soprattutto nel caso di un maggior sfruttamen-
to del cosiddetto “shale oil” che comporta, al fine di ottenere carburan-
ti per i veicoli, un più esteso utilizzo dei processi di “hydrocracking”. 
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Un altro importante settore industriale ad alto consumo di idrogeno 
è quello della produzione di ammoniaca, l’80% della quale trova oggi 
impiego nella produzione di fertilizzanti [4]. Nel processo sviluppato 
all’inizio del 900 da Fritz Haber, e successivamente industrializzato da 
Carl Bosch, azoto e idrogeno sono fatti reagire nel rapporto molare di 
3:1 per produrre una mole di ammoniaca in tre reattori a letto fisso in 
serie. Gas tossico e incolore dal tipico odore pungente, l’ammoniaca 
può essere condensata a -34 °C e liquefatta sotto pressione; potrebbe 
giocare un ruolo importante come vettore di idrogeno nell’immagaz-
zinare energia da fonti rinnovabili e facilitarne il trasporto su lunghe 
distanze via mare o in condotte dedicate [5]. In questa direzione si sta 
muovendo soprattutto l’Australia con alcuni impianti pilota di produ-
zione di ammoniaca da fonti rinnovabili e con diversi progetti di ricerca 
avviati [6]. Nella National Hydrogen Strategy giapponese per sostituire 
le fonti fossili, nel caso di importazione di Blue ammonia dall’Austra-
lia, si stima un costo inferiore a 340 $/tNH3 pari a circa 2 $/kgH2 [5]. 
Seppur con quote di mercato di gran lunga inferiori rispetto alla raffi-
nazione di prodotti petroliferi e alla sintesi dell’ammoniaca, merita di 
essere citato anche l’impiego dell’idrogeno nella sintesi del metanolo e, 
soprattutto, nella produzione di acciaio attraverso la riduzione diretta 
del minerale di ferro. L’impiego dell’idrogeno in siderurgia, se si doves-
se in futuro sviluppare, potrebbe sostituire l’uso oggi preponderante del 
carbone e contribuire in modo sensibile alla decarbonizzazione di un 
settore caratterizzato da elevate emissioni di gas climalteranti.

2.2 LE NUOVE FILIERE A MINOR IMPATTO AMBIENTALE 
Come si è visto nella sezione precedente, le principali filiere di 

produzione dell’idrogeno, tutte da fonti fossili, sono strettamente 
connesse alla destinazione d’uso di quella che è per ora una com-
modity chimica. La necessità di disporre di elevati quantitativi di 
questo gas non facilmente trasportabile fa sì che vengano privilegiate 
soluzioni tecnologiche di produzione sul posto, con le materie prime 
localmente disponibili, e soprattutto al minor costo possibile, indi-
pendentemente dall’impatto ambientale in termini di emissioni di 
gas climalteranti che ne può derivare.

La prospettiva di utilizzare in futuro l’idrogeno per decarboniz-
zare diversi settori dell’economia, dai trasporti all’industria pesante, 
impone tuttavia la ricerca di soluzioni tecnologiche che comportino, 
in un approccio “Life Cycle Assessment”, minori emissioni di gas cli-
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malteranti. In questa sezione si tratteranno alcune di queste filiere più 
“virtuose” che si basano in prima approssimazione su due approcci. Il 
primo è quello di continuare a produrre idrogeno da fonti fossili, ma 
associandovi processi che permettano la cattura e lo stoccaggio o il riu-
tilizzo del carbonio. Il secondo è quello di produrre l’idrogeno da fonti 
rinnovabili. Va comunque sottolineato a questo proposito che l’origine 
dell’energia necessaria alla produzione di idrogeno non è di per sé suf-
ficiente a dire quanto “pulito” sia il prodotto finale. L’attuale codice dei 
colori dell’idrogeno (green, blue, gray…) andrà quindi sostituito con 
uno schema di Garanzie di Origine che permetta di determinare con 
precisione le emissioni di gas climalteranti dell’intero ciclo di produ-
zione [7]. Il tema è oggetto di diversi progetti [8] ed è già all’ordine del 
giorno dei comitati normativi europei [9].

2.2.1 La produzione di idrogeno con sequestro 
o utilizzo della CO2 
La produzione su vasta scala dell’idrogeno mediante il processo 

di reforming del gas naturale (steam reforming) utilizza reazioni che 
sviluppano come prodotto grandi quantità di biossido di carbonio. La 
produzione di idrogeno da combustibili fossili, quindi, porta all’emis-
sione di elevate quantità di gas climalteranti.

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse verso le 
tecnologie mirate al riutilizzo dell’anidride carbonica, come materia 
prima per la produzione di prodotti chimici, nuovi materiali e com-
bustibili liquidi puliti. La maggior parte delle emissioni di CO2 di 
origine antropica è legata all’attività di grandi impianti industriali (ad 
esempio: centrali elettriche, raffinerie, impianti di produzione di ac-
ciaio, cemento, carta e prodotti chimici). La CO2 è prodotta in quan-
tità significative, come già osservato, anche da alcuni attuali processi 
di produzione di idrogeno.

Le emissioni prodotte nell’ambito di tutti questi processi con-
tengono elevate quantità di CO2, che normalmente viene rilasciata 
nell’atmosfera; tuttavia è possibile separare i gas e utilizzarli in diver-
si modi. In particolare, la CO2 potrebbe essere valorizzata/smaltita 
nell’ambito di un complesso di tecnologie note come CCUS (Carbon 
Capture Utilisation and Storage), mirate al riutilizzo industriale o, 
ove ciò risultasse impossibile, al confinamento stabile della CO2 in 
formazioni geologiche profonde.

Le tecnologie CCUS hanno quindi un duplice obiettivo: da un lato 
quello ambientale (ovvero la riduzione delle emissioni di CO2 in at-
mosfera) e dall’altro quello legato alla sostenibilità, al riuso e all’eco-
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nomia circolare (ovvero alla creazione di prodotti a valore aggiunto, 
prevedendo la trasformazione di un rifiuto in una risorsa).

Il processo di CCUS prevede che l’anidride carbonica catturata ven-
ga utilizzata per altri fini. In particolare lo stoccaggio della CO2 in un 
bacino di petrolio o gas (che avviene comunemente e da molto tempo 
in America) con la finalità di aumentare il recupero di idrocarburi (tec-
nologia cosiddetta EOR/EGR) è un’opzione interessante. Naturalmente 
lo stoccaggio deve avvenire in formazioni idonee in termini di profon-
dità, spessori, porosità e permeabilità del sistema caprock-reservoir.

Va sottolineato che gli attuali usi industriali della CO2 sono global-
mente oltre 50 volte inferiori alle emissioni di origine antropica, in gran 
parte legate alla produzione di energia [10]. La soluzione di un riutilizzo 
rappresenta quindi un’opzione di nicchia, a meno che non si individui-
no nuove e rilevanti opportunità di uso della CO2, tipicamente ricadenti 
sul settore energetico. I processi “Power to Gas”, trattati in un successivo 
capitolo del presente volume, consentirebbero di generare un combu-
stibile di sintesi a partire da CO2 catturata da gas di combustione o altre 
fonti e da idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili, e possono quindi rap-
presentare una strada per ridurre in misura rilevante le emissioni di gas 
climalteranti. La CCUS è stata considerata strategica nell’ambito della 
politica energetica europea, quale tecnologia di transizione in grado di 
contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A tal pro-
posito, la Commissione Europea ha proposto una Direttiva inserita nel 
“Pacchetto Clima - Energia”, con lo scopo di definire un quadro giuridico 
comune a livello europeo per lo stoccaggio geologico ambientalmente 
sicuro del biossido di carbonio: la Direttiva 2009/31/CE. L’Italia ha re-
cepito tale Direttiva mediante Decreto Legislativo n. 162/2011 (il testo è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2011) [11]. 

Attualmente non esistono progetti industriali attivi in Italia, seb-
bene nel 2008 ENEL ed ENI abbiano sottoscritto un accordo strategico 
di collaborazione per lo sviluppo di tali tecnologie (si trattava di due  
progetti pilota integrati che coinvolgevano ENEL per la cattura della 
CO2 nella centrale elettrica di Brindisi sud ed ENI per l’iniezione in un 
giacimento esausto di gas a Cortemaggiore e della riconversione della 
centrale di Porto Tolle a carbone con cattura di un milione di tonnella-
te/anno di CO2 che sarebbero state confinate in un giacimento profon-
do depleto nell’offshore adriatico). Successivamente ci fu un’ulteriore 
sperimentazione prevista dal progetto “CCS Sulcis”. Al Progetto Porto 
Tolle e CCS Sulcis, RSE partecipò studiando la fattibilità e sostenibilità 
del processo industriale di stoccaggio in profondità della CO2 con accu-
rate analisi geologiche e simulazioni numeriche. 
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2.2.2 La conversione di energia elettrica in idrogeno
Una via alternativa per la produzione dell’idrogeno, fondamen-

tale nelle strategie energetiche a lungo termine per la decarboniz-
zazione [12] [13], è l’elettrolisi. È curioso notare come questa filiera, 
alimentata soprattutto con energia idroelettrica e quindi rinnovabile, 
fosse nella prima metà del secolo scorso tra le più importanti, prima 
che lo sviluppo del settore petrolchimico e della raffinazione facesse 
emergere tecnologie di produzione di massa di idrogeno economica-
mente più vantaggiose. 

Produrre idrogeno per elettrolisi può dare un significativo contri-
buto alla decarbonizzazione se si utilizza elettricità da fonti rinnova-
bili. Questo processo di conversione in idrogeno dell’energia elettri-
ca rinnovabile, possibilmente a basso costo, prende il nome di Power 
to Hydrogen, ed è un esempio di sinergia tra i settori elettrico e gas, 
che può giovare a entrambi [14]. 

Questa modalità di produzione, in alternativa a quella da fonti 
fossili, consentirebbe non solo di estendere la penetrazione delle 
fonti di energia rinnovabile, come previsto dai firmatari dell’accordo 
di Parigi (COP21) per raggiungere i target di decarbonizzazione [15], 
ma anche di fornire, nel contempo, un valido supporto alla gestione 
della massiccia penetrazione di rinnovabili non programmabili (eo-
lico e fotovoltaico) [1]. Basti pensare che l’intera conversione dell’at-
tuale produzione globale di idrogeno da fonti fossili in idrogeno da 
elettrolisi richiederebbe un incremento di energia elettrica di 3600 
TWh/anno [1].

Solare ed eolico sono contraddistinti da elevata discontinuità e 
aleatorietà. La loro produzione di energia è caratterizzata da varia-
zioni periodiche, con cicli giorno/notte o, addirittura, stagionali, 
spesso disallineati rispetto alle curve dei consumi. Questa pecu-
liarità può indurre rilevanti problemi di gestione di una rete con 
massiccia presenza di rinnovabili non programmabili, a causa degli 
imprevedibili sbilanciamenti tra produzione e consumo alle quali 
è soggetta e a cui deve far fronte. Gli elettrolizzatori, sia a celle al-
caline sia PEM, possono fornire diversi servizi a supporto della rete 
elettrica [16] [17]. La conversione del surplus di energia elettrica in 
energia chimica, immagazzinabile anche per lunghi periodi, utiliz-
zabile sul posto o trasportabile (almeno entro determinati limiti) 
nella rete del gas naturale, consentirebbe inoltre di svincolare, spa-
zialmente e temporalmente, la produzione e lo sfruttamento dell’e-
nergia da fonti rinnovabili, creando più stretti legami fra diversi 
settori energetici (“Sector Coupling”).
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Per completezza, si citano altre tecnologie e/o fonti di produzio-
ne dell’idrogeno a bassa emissione di CO2, come: la gassificazione 
di biomasse e rifiuti, con separazione di idrogeno dai gas di sintesi; 
la produzione diretta, in particolare con tecniche fotocatalitiche o 
mediante scissione dell’acqua ad alta temperatura. Tali fonti/tecno-
logie non saranno ulteriormente trattate in questo volume.

2.2.3 Utilizzi innovativi del vettore idrogeno
Una diffusa disponibilità del vettore energetico idrogeno aprireb-

be diverse nuove opzioni di utilizzo, tutte in grado di contribuire alla 
decarbonizzazione parziale o totale di settori oggi ampiamente co-
perti dai combustibili di origine fossile. 

Il primo è sicuramente quello dei trasporti. Sebbene siano stati 
sviluppati e provati motori a combustione interna alimentati a idro-
geno, la diffusione dell’idrogeno come carburante nel settore dei tra-
sporti è essenzialmente legata allo sviluppo delle diverse tecnologie 
di celle a combustibile, in particolare quelle a elettrolita polimerico 
[18] [19]. Nel trasporto privato e pubblico su strada, i punti di forza dei 
veicoli elettrici a celle a combustibile rispetto a quelli a batteria sono 
autonomia, tempo di rifornimento e rapporto energia/peso; maturità 
della tecnologia, carenza di infrastrutture di rifornimento e barriere 
normative e regolatorie sono tra i punti di debolezza. In particolare, 
la possibilità di pressurizzare l’idrogeno fino a 700 bar in serbatoi 
in materiale composito, molto leggeri, permette di ottenere nei vei-
coli elettrici a celle a combustibile rapporti energia/peso molto più 
favorevoli rispetto ai veicoli elettrici a batteria dello stesso segmen-
to, nonostante il peso della cella a combustibile. Questo parametro 
tende ad avvantaggiare i veicoli a celle a combustibile a idrogeno 
quando l’auto è utilizzata per lunghe percorrenze, e ancora di più nel 
trasporto pesante, bus inclusi. Non va tuttavia trascurato l’aspetto 
della diversa efficienza energetica fra veicoli a batteria e a celle a 
combustibile: per un certo veicolo e una determinata percorrenza, 
un powertrain basato su celle a combustibile richiede una quantità 
di energia elettrica per la produzione dell’idrogeno circa 2,6 volte 
superiore a quella necessaria per la ricarica delle batterie.

L’infrastruttura di rifornimento riveste un ruolo importante nella 
penetrazione di veicoli a idrogeno [20] e al momento è nettamente 
più arretrata della rete di ricarica dei veicoli elettrici a batteria. Una 
panoramica aggiornata della rete di distributori di idrogeno compres-
so si può trovare sul sito www.h2stations.org. Un settore che merita 
attenzione per lo sviluppo di sistemi di propulsione a celle a combu-
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stibile a idrogeno è anche quello dei cosiddetti veicoli off-road. I si-
stemi di propulsione elettrici a celle a combustibile a idrogeno hanno 
interessanti prospettive di sviluppo in diversi altri settori dei traspor-
ti: ferroviario, nautico/navale, e anche aeronautico (droni; inoltre, la 
società ZeroAvia ha effettuato il primo volo di un aereo commerciale 
a idrogeno e celle a combustibile). Alstom ha sperimentato con suc-
cesso treni a idrogeno in Germania e Olanda ed ha già avviato una 
produzione di pre-serie [21]. Il settore del trasporto marittimo è tra 
quelli che richiedono una più urgente attenzione in quanto neppure 
la completa conversione a LNG delle flotte esistenti consentirebbe 
il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 [22] e 
i progetti dimostrativi finora avviati sull’idrogeno hanno incontrato 
forti barriere a livello regolatorio e normativo.  

L’idrogeno può fornire un importante contributo, non solo nel caso di 
utilizzo come carburante puro, ma anche nel caso sia miscelato con il gas 
naturale di origine fossile o il biometano. Ciò favorirebbe la decarbonizza-
zione dell’intera rete del gas e di tutte le utenze da essa servite. Tra queste, 
gli impianti di riscaldamento commerciali, residenziali e domestici rap-
presentano una quota importante di consumi soprattutto del gas veicolato 
dalla rete di distribuzione a media e bassa pressione. Il gas naturale è tra 
le soluzioni oggi più diffuse per il riscaldamento degli edifici in Europa 
(42% delle famiglie) seguito da elettricità, gasolio e carbone [18]. Gli edifi-
ci sono il secondo maggiore consumatore di energia nell’Unione Europea 
e sono responsabili di oltre 500 Mt annue di CO2. La decarbonizzazione 
di questo tipo di utenze può essere realizzata in modo efficiente ricon-
vertendo gli impianti di riscaldamento all’uso del vettore elettrico con 
l’impiego di pompe di calore, ma un contributo significativo può essere 
fornito da gas da fonti rinnovabili, come il biometano o l’idrogeno.

L’immissione di biometano nella rete del gas naturale è già una real-
tà in molti paesi europei, tra cui l’Italia che può vantare già 23 impianti 
allacciati, prevalentemente alla rete di trasporto, con 52 milioni Sm3/
anno immessi in rete nel 2019, secondo le stime del GSE. Sulla sola ba-
se dei contratti di allacciamento già sottoscritti, la capacità di trasporto 
totale in fase di realizzazione arriverà presto a 503 mln Sm3 annui [23]. 

La miscelazione di idrogeno al gas naturale di rete è stata presa 
in esame in Europa già diversi anni fa all’interno del progetto Na-
turalHy [24] ed è oggi oggetto di un rinnovato interesse e di speri-
mentazioni su scala locale [25] [26]. L’immissione di idrogeno in rete 
presenta maggiori criticità rispetto a quella del biometano, a causa 
delle differenti proprietà chimico fisiche dell’idrogeno rispetto alla 
miscela di idrocarburi del gas naturale. Concentrazioni di idrogeno 
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crescenti pongono via via nuove problematiche che richiedono tem-
po per essere risolte e che sul piano economico si traducono in costi 
di adeguamento sia dell’infrastruttura di rete sia dell’utenza servita. 
È importante quindi individuare una concentrazione massima am-
missibile oltre alla quale probabilmente sarebbe economicamente 
più conveniente costruire ex novo una rete di trasporto di idrogeno.

2.2.4 Impiego dell’idrogeno per l’accumulo 
di energia elettrica
Lo sviluppo di nuovi sistemi reversibili a celle a combustibile po-

trebbe aprire anche la prospettiva di utilizzare l’idrogeno come vettore 
di accumulo di elettricità, alternativo o meglio complementare alle 
batterie. I sistemi reversibili a celle a combustibile, in grado di fun-
zionare sia come elettrolizzatori per generare idrogeno e ossigeno sia 
come generatori di potenza, sono sostanzialmente di due tipi. Possono 
includere moduli elettrochimici integrati, ma fisicamente distinti, ri-
spettivamente per la generazione di idrogeno e per il suo utilizzo, ov-
vero possono far uso di moduli elettrochimici in grado di svolgere en-
trambe le funzioni, semplicemente invertendo la polarità delle celle. 

Si tratta di tecnologie ancora in fase di sviluppo prototipale, (con 
TRL1 basso, efficienza del ciclo di accumulo/restituzione di energia as-
sai modesta). Tuttavia la International Electrotechnical Commission ha 
già pubblicato tra la fine del 2019 e gennaio 2020 le prime tre norme di 
prodotto della serie IEC 62282-8 “Energy storage systems using fuel cell 
modules in reverse mode” riguardanti procedure di prove armonizzate 
per la determinazione delle prestazioni di celle, stack e sistemi.

2.3 GLI SCENARI DI SVILUPPO DEL VETTORE IDROGENO 
E DELLE SUE MODALITÀ DI TRASPORTO

Nelle analisi sull’evoluzione del sistema economico nei prossimi 
decenni, a livello internazionale si assume generalmente un obiettivo 
di raggiungere la condizione di emissioni nette nulle di gas climalte-
ranti entro il 2050.

Il percorso che conduce a tale obiettivo prevede una complessa 
serie di azioni, in cui il vettore idrogeno, ottenuto da fonti rinnova-
bili, assume progressivamente un ruolo significativo, contribuendo 

1 Technology Readiness Level.
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alla decarbonizzazione di settori per i quali l’uso diretto delle fonti 
rinnovabili e/o del vettore elettrico da esse ottenuto è meno agevole, 
e nel contempo consente un più completo sfruttamento delle fonti 
rinnovabli intermittenti elettriche.

Gli studi in corso mostrano che, in un sistema a zero emissioni 
nette, l’idrogeno può essere chiamato a soddisfare circa il 10% della 
domanda energetica complessiva, con una penetrazione più eleva-
ta nel settore industriale, in quello dei trasporti e nella produzione 
di carburanti rinnovabili.

La modalità di trasporto, e le eventuali infrastrutture necessarie 
alla fornitura di queste elevate quantità di idrogeno (dell’ordine, nel 
caso italiano, di 40 miliardi di Sm3/anno) costituiscono temi aperti, 
rispetto ai quali le soluzioni ottimali dipenderanno dalla distribuzio-
ne sul territorio nazionale sia degli impianti di generazione elettri-
ca da fonti rinnovabili che dei centri di consumo dell’idrogeno. Allo 
stato attuale appaiono ragionevoli alcune ipotesi di seguito riportate.

	■ La priorità è quella di utilizzare le infrastrutture di trasporto esi-
stenti, sia del settore elettrico che gas.

	■ L’utilizzo della rete elettrica, che permette di collocare la pro-
duzione dell’idrogeno in corrispondenza dei centri di consumo, 
è una soluzione attraente, anche in ragione della modularità 
degli impianti di elettrolisi, che consente di alimentare utenze 
piccole, medie e grandi secondo le necessità dei diversi settori. 
Questa appare la soluzione più idonea fintanto che si riesce 
a sfruttare la rete senza rilevanti potenziamenti, che non sia-
no già resi necessari dall’efficiente funzionamento del sistema 
elettrico in sé (in altri termini, finché la potenza impegnata 
dall’elettrolisi resta paragonabile a quella associata al carico de-
gli utenti elettrici).

	■ L’utilizzo della rete gas esistente, con miscelazione con il gas na-
turale, risulta una valida soluzione quando la necessità di conte-
nere l’eccesso di lungo periodo di produzione elettrica FER ge-
neri quantità di idrogeno che superano la capacità di consumo 
del vettore idrogeno puro nei settori di elezione; si tratta quindi 
di una soluzione transitoria che si rende utile se la crescita delle 
FER elettriche risulta (come è plausibile) più rapida delle trasfor-
mazioni dei settori industriali e dei trasporti che consentano un 
uso dell’idrogeno puro.
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	■ Il riutilizzo (nel lungo termine) della rete gas esistente, come 
mezzo per il trasporto di idrogeno puro, non può essere dato per 
scontato, sia per problemi di compatibilità dei materiali che per 
la necessità di mantenere in servizio la rete del gas naturale ai 
fini del trasporto di biometano e metano di sintesi. Si può ipo-
tizzare il riutilizzo con idrogeno puro di limitate porzioni di rete, 
salvo verificare che ciò sia conveniente rispetto alla costruzione 
di nuove tratte dedicate (vedi punto seguente).

	■ Non è da escludere che a lungo termine si renda opportuna la 
creazione di nuove infrastrutture dedicate all’idrogeno. La scelta 
potrebbe nascere nel momento in cui si verificano sia una forte e 
prolungata eccedenza di produzione elettrica da FER, sia un’ele-
vata domanda di idrogeno da parte di settori di nuova decarboniz-
zazione. Allo stato attuale delle conoscenze, i costi del trasporto 
di idrogeno in tubazioni appaiono confrontabili, a parità di ener-
gia e di distanza, con quelli della rete elettrica di alta tensione; 
si può quindi immaginare la coesistenza delle due infrastrutture.

 2 L’idrogeno, da commodity  
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3.1 LA PRODUZIONE

3.1.1 Idrogeno da fonti fossili
Come riportato nel paragrafo 2.2.1, la maggior parte dell’attuale 

produzione di idrogeno deriva da fonti fossili.
La tecnologia più impiegata su scala industriale è quella del Re-

forming, secondo le opzioni di seguito riportate.

	■ Steam Reforming (SR): utilizza prevalentemente gas naturale (in 
questo caso si parla di SMR, Steam Methane Reforming), ma an-
che oli pesanti, desolforati e poi ossidati con vapore, in presenza 
di un catalizzatore (tipicamente a base nichel). Il processo avvie-
ne ad alta temperatura. La reazione di reforming vera e propria 
è seguita dal “Water Gas Shift” (WGS) in cui ulteriore idrogeno è 
ottenuto dalla reazione fra CO e vapor d’acqua. Il calore è fornito 
dal vapore e da riscaldamento  esterno, ottenuto con gas naturale 
o con gli effluenti del processo. È la tecnologia  più diffusa ed 
economica. Presenta rendimenti medi (definiti in base al Potere 
Calorifico Inferiore, PCI, dell’idrogeno e del gas naturale) dell’or-
dine del 70%.

	■ Ossidazione Parziale (POX): utilizzata soprattutto con oli pesan-
ti e carbone. Usa l’ossigeno dell’aria come ossidante. Le elevate 
temperature a cui è condotta (1300-1500 °C) consentono di evi-
tare l’utilizzo di catalizzatori. Produce un Syngas povero di idro-
geno, che deve essere arricchito mediante una serie di processi 
successivi, più complessi del WGS, che la rendono più costosa e 
meno efficiente dello Steam Reforming.

	■ Reforming Autotermico (ATR): è una combinazione di SR e POX. 
Usa ossigeno e vapore. Non richiede calore esterno (la reazione 
di POX è esotermica), prevede un impianto  più semplice dello 
SR e produce maggiori percentuali di idrogeno della POX, con 
un’efficienza simile.

Tra gli altri processi utilizzati per la produzione di idrogeno da 
fonti fossili, si cita la gassificazione del carbone, impiegata prevalen-
temente in Cina, nell’industria dei fertilizzanti e della produzione di 
ammoniaca. Non va dimenticato  che la produzione di H2 da carbone 
genera, a parità di idrogeno, emissioni di CO2 circa doppie rispetto a 
quelle del reforming del metano (19 tCO2/tH2). 
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Tutte queste tecnologie, fortemente impattanti in termini di 
emissioni di CO2, possono essere rese più sostenibili facendo ricorso 
a sistemi di cattura e sequestro/riutilizzo della CO2 (CCS/CCUS), per 
arrivare, entro il 2050, a uno scenario di produzione completamente 
rinnovabile, affidata principalmente a elettrolizzatori di grande ta-
glia, alimentati da energia rinnovabile, affiancati da nuove tecnolo-
gie di produzione quali la gassificazione o la pirolisi di biomasse, 
la scissione dell’acqua con cicli termochimici, la generazione foto-
catalitica, l’elettrolisi microbica, la bio-fotolisi, la fotofermentazione, 
la dark-fermentation, attualmente ancora in fase di sviluppo più o 
meno avanzato (per approfondimenti [4]).

3.1.2. Idrogeno da elettrolisi
Nel processo di elettrolisi, una corrente che passa attraverso due 

elettrodi (anodo e catodo) scinde la molecola dell’acqua in idrogeno e 
ossigeno. Le emissioni di CO2 associate a questo processo di produzio-
ne sono, fondamentalmente, solo quelle della produzione dell’energia 
elettrica. Anche la produzione di idrogeno mediante l’elettrolisi, che al 
momento copre una minima parte del mercato, comporta infatti signi-
ficative emissioni di CO2 in atmosfera. L’elettricità prelevata dalla rete 
è oggi prodotta nel mondo a partire da un mix di fonti primarie che 
includono ancora quote importanti, variabili localmente, di combustibili 
fossili, quali carbone, oli combustibili e gas naturale.

Viceversa, se l’energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili, l’idro-
geno generato è, a tutti gli effetti, rinnovabile e a emissioni quasi-nulle 
di CO2. Per contro, gli elevati consumi di energia elettrica (e, quindi, i 
costi a essi associati) e gli elevati costi di investimento rendono questa 
tecnologia, oggi, ancora poco appetibile. Ma il costo dell’idrogeno pro-
dotto si ridurrà quando si disporrà di energia rinnovabile a basso costo, 
lo sviluppo tecnologico aumenterà l’efficienza, e i volumi di vendita e la 
maturità della tecnologia ridurranno i costi di investimento.

Attualmente si conoscono tre tipologie di elettrolizzatori, caratteriz-
zate da diversi gradi di maturità:

• elettrolizzatori alcalini (AEL);
• a membrana polimerica (PEM) 
• ad ossidi solidi (SOEC).

Elettrolizzatori alcalini (AEL): è la tecnologia più matura, ap-
plicata da anni nell’industria dell’alluminio e della produzione di am-
moniaca. Gli elettrodi sono immersi in una soluzione liquida alcalina 
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ricircolata (tipicamente KOH al 25-30%, da sostituire periodicamente) 
e separati da un diaframma permeabile solo agli ioni OH. Al passaggio 
della corrente, al catodo si forma idrogeno e all’anodo l’ossigeno. Sto-
ricamente sono stati prodotti AEL di taglia anche superiore a 100 MW, 
ormai dismessi; attualmente, il mercato propone moduli di taglia fino 
a 20 MW (prodotti da Thyssenkrupp, che utilizza la tecnologia dell’ita-
liana Denora per gli elettrodi). Lavorano a bassa temperatura (60-90°C) 
e, tipicamente, a bassa pressione, anche se possono arrivare a pressioni 
dell’ordine dei 30 bar. La pressione induce  effetti leggermente negativi 
sull’efficienza di stack ma, soprattutto, riduce la purezza del gas (presen-
za di O2 nell’H2) con conseguenti problemi di sicurezza [27] [28]. Il fun-
zionamento ad alta pressione presenta comunque anche aspetti positi-
vi: in caso di accumulo dell’idrogeno prodotto, ad esempio, si risparmia 
il primo stadio di compressione del gas, quello più dispendioso in termi-
ni di energia.  Producono idrogeno di discreta purezza, con efficienze di 
stack (calcolate sul PCI dell’H2) di circa il 60-70%. Consentono variazio-
ni di carico comprese tra il 20 e il 100% del nominale. I tempi di start-up 
da caldo sono nell’ordine dei minuti mentre la riaccensione da freddo 
può richiedere alcune ore. La vita tecnica può raggiungere i 30 anni, 
con sostituzione dello stack dopo 60000-100000 ore di funzionamento. 
Mediamente, il costo di investimento del sistema è relativamente con-
tenuto rispetto alle altre tecnologie, poiché la realizzazione degli AEL 
non prevede l’utilizzo di metalli nobili e sfrutta tecnologie già mature, 
ed è compreso tra 450 e 1300 €/kWel [1], con variazioni in funzione della 
taglia. I costi operativi annui, esclusi i consumi di energia elettrica, sono 
dell’ordine del 2-5% del CAPEX [28]. Fra i produttori di questa tecnologia 
si cita anche McPhy (che ha una sede produttiva in Italia).

Elettrolizzatori a membrana polimerica (PEM): introdotti da 
General Electric nel 1966, sono una tecnologia molto meno matura de-
gli AEL e, per ora, dedicata solo a sistemi di piccola taglia, anche se oggi 
è possibile reperire sul mercato moduli da 10 a 20 MW (Siemens, NEL). 
Usano, come elettrolita solido, una membrana polimerica (tipicamente 
Nafion®), a scambio protonico (ioni H+), che separa le due semicelle. 
Gli elettrodi, dotati di catalizzatori costituiti da metalli nobili (che inci-
dono fortemente sui costi), sono montati direttamente sulla membrana, 
formando la cosiddetta MEA (Membrane Electrode Assembly). Gli elet-
trolizzatori PEM lavorano a bassa temperatura (50-80 °C) e, tipicamente, 
producono idrogeno in pressione (30-80 bar), con efficienze dello stesso 
ordine degli AEL, ma l’idrogeno prodotto al catodo ha purezza più ele-
vata (> 99,99% - [28]). Le elevate densità di corrente (fino a 2 A/cm2 - 
[29]) consentono di ottenere design compatti. Caratterizzati da estrema 
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flessibilità d’uso, hanno un minimo tecnico poco superiore allo 0% del 
carico nominale, tempi di start-up da caldo velocissimi (secondi) e quelli 
di riaccensione da freddo dell’ordine dei minuti. Essendo, quindi, partico-
larmente adatta ad applicazioni Power to Hydrogen (P2H), a detta di mol-
ti esperti la tecnologia PEM, nel prossimo futuro, potrà acquisire grosse 
fette di mercato. La vita tecnica è dell’ordine dei 20 anni, con sostituzione 
dello stack dopo 60000-100000 ore di funzionamento. IEA [1] riporta costi 
di investimento compresi tra 1000 e 1600 €/kWel anche se, trattandosi di 
una tecnologia relativamente nuova, ci si aspetta, nei prossimi anni, una 
sensibile riduzione dei costi, conseguenza sia dello scale-up della produ-
zione, sia del miglioramento tecnologico. I costi operativi annui, esclusi 
i consumi di energia elettrica, sono compresi tra il 3 e il 5% del CAPEX.

Elettrolizzatori a Ossidi Solidi (SOEC): nati negli anni ottanta 
del secolo scorso, sono la tecnologia meno matura, ancora in fase pre-
commerciale (attrezzature da laboratorio o piccoli dimostrativi). Questi 
elettrolizzatori, che operano ad alta temperatura (650-1000 °C), impie-
gano un elettrolita ceramico solido, denso che, alle alte temperature, è 
fortemente conduttivo per gli ioni ossigeno. L’elettrolita è interfacciato 
con due elettrodi porosi. Quando si applica un potenziale elettrico le 
molecole di vapore, alimentato al catodo, si diffondono ai siti di reazione, 
producendo idrogeno al catodo e ioni O2 che attraversano l’elettrolita e 
sono ossidati a ossigeno all’anodo [30]. Il funzionamento ad alta tempe-
ratura consente di ottenere elevate efficienze elettriche (fino all’80-90%, 
PCI) ma, nello stesso tempo, pone di fronte a importanti problemi tec-
nologici di stabilità dei materiali, che stanno rallentando l’ingresso della 
tecnologia sul mercato. La possibilità di questi elettrolizzatori di operare 
in maniera reversibile (come celle a combustibile), con variazioni di ca-
rico tra -100% e + 100% del nominale, li rende particolarmente adatti ad 
applicazioni che prevedano servizi di bilanciamento alla rete assieme ad 
accumulo di idrogeno [1]. Non sono sistemi adatti a ripartenze veloci da 
freddo ma pare siano in grado di effettuare start-up da caldo nel giro di 
15 minuti [28]. Non si dispone di dati sufficienti per stabilire quale sia la 
vita tecnica di un elettrolizzatore SOEC: la maggior parte dei test di du-
rata effettuati su singole celle o piccoli stack è limitata a durate inferiori 
alle 5000 ore. La sperimentazione più lunga, durata 16000 ore, ha evi-
denziato un rateo di degrado paragonabile a quello di sistemi PEM [28].

Ulteriori soluzioni:  accanto a queste tre tipologie, sta entrando sul 
mercato un ibrido tra l’elettrolizzatore alcalino e quello a membrana po-
limerica, che utilizza esigue quantità di soluzione alcalina molto diluita 
e membrane a conduzione anionica (AEM), senza l’impiego di metalli 
preziosi come catalizzatori. L’efficienza è paragonabile a quella di AEL 
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e PEM e produce idrogeno in pressione (35 bar), con qualità simile a 
quella di un AEL senza trattamenti. I requisiti per la qualità dell’acqua 
in ingresso sono meno stringenti di quelli di un elettrolizzatore PEM.

Nei prossimi decenni ci si aspetta che la tecnologia PEM per le 
sue spiccate caratteristiche di flessibilità e compattezza e la capacità 
di produrre idrogeno di alta qualità ad elevate pressioni prenda il 
sopravvento sulla più matura tecnologia AEL. Anche i costi avranno 
maggiori potenzialità di riduzione, sia per lo sviluppo completo della 
tecnologia, sia per un incremento dei volumi di vendita. La ricerca 
sulle SOEC ha ancora enormi margini di approfondimento per risol-
vere i problemi aperti sulla scelta dei materiali più adatti ma potrà 
portare, tra l’altro, a un ulteriore incremento dell’efficienza e a una 
riduzione dei costi, per ora estremamente elevati.

In tabella 1 si riporta un quadro riassuntivo delle principali caratte-
ristiche delle tre tipologie di elettrolizzatori.

Stato dell’arte delle tecnologie  
e prospettive di sviluppo

Quadro riassuntivo delle principali caratteristiche degli elettrolizzatori 

(elaborazione RSE su dati [1], [28])

TABELLA 1

 AEL PEMEL SOEC

Temperatura [°C] 60-90 50-80 650-1000

Pressione tipica [bar] 1-10 (max 30 ) 30-80 1

Efficienza stack [%, PCI] 63-71%  60-79%* 90% e oltre

Consumo specifico stack [kWh/Nm3] 4,2-4,8 3,8-5 3

Efficienza sistema [%, PCI] 51-60% 46-63%** 76-82%***

Consumo specifico sistema [kWh/Nm3] 5-5,9 4,8-6,5 3,7-3,9

Taglia max modulo [MW] 20 18 0,15

Flessibilità [% carico nom] 20-100 0-100 -100 +100

Start-up caldo 1-5 min ‹ 10 s 15 min

Start-up freddo 1-2 h 5-10 min ore

Vita tecnica sistema [anni] 30 20 ?

Sostituzione stack [ore] 50-100000 50-80000 8-16000

CAPEX [€/kW] 450-1300 1000-1600 › 2000 ****

OPEX [%CAPEX/anno] 2-5 3-5 ?

Grado di maturità matura Commerciale 
su piccola scala Pre-commerciale

* NEL M4000 (https://nelhydrogen.com/product/atmospheric-alkaline-electrolyser-a-series/).

**  Siemens SILYZER 300 (fonte: N. Van Der Laag, Large Scale PEM Electrolysis for Industrial Applications, ECCM 

Conference 2019 - Innovative electrochemistry). 

NEL M4000 (https://nelhydrogen.com/product/atmospheric-alkaline-electrolyser-a-series/).

*** Sunfire HYLINK. 

**** Notevole incertezza dovuta alla immaturità della tecnologia.

02_IDROGENO_Capitoli_p.8-87_DEF.indd   3102_IDROGENO_Capitoli_p.8-87_DEF.indd   31 01/02/21   09:2801/02/21   09:28



32

 3

3.2 IL TRASPORTO 
Il trasporto, unitamente all’accumulo, costituisce una delle mag-

giori criticità nella transizione dell’idrogeno da commodity chimi-
ca a vettore energetico. Oggi l’idrogeno è generalmente prodotto in 
impianti centralizzati e trasportato all’utilizzatore sotto forma di gas 
compresso in bombole o mediante idrogenodotti o sotto forma lique-
fatta in serbatoi criogenici. In molti casi, è prodotto sul posto in im-
pianti dimensionati per le esigenze dell’utente finale [4]. Il trasporto 
su gomma in bombole di gas compresso (bombole, pacchi bombole e 
carri bombolai) è in genere l’opzione preferita per la distribuzione di 
piccoli quantitativi, inferiori a 1 t/giorno, a brevi distanze, di poche 
centinaia di km al massimo, con costi stimati da 0,65 a 1,73 $/kg [30]. 
Distanze dell’ordine di centinaia di km e/o quantitativi importanti, 
pari a decine o centinaia di t/giorno, spostano la scelta verso il tra-
sporto del prodotto liquefatto o verso condotte dedicate (idrogeno-
dotti). Se si escludono barriere di carattere regolatorio e normativo 
locale, dal punto di vista tecnico tutte queste opzioni sono da consi-
derarsi mature. Nel 2016 risultavano censiti nel mondo più di 4500 
km di idrogenodotti, di cui 1600 in Europa e 2600 negli Stati Uniti 
[31], mentre il settore spaziale è stato per anni il maggior utilizzatore 
di idrogeno liquefatto al mondo, concorrendo allo sviluppo delle tec-
nologie di liquefazione fin dai primi anni cinquanta. Come per tutti 
gli altri gas tecnici di utilizzo industriale, la scelta tra le varie opzioni 
disponibili dipende essenzialmente da fattori economici, in quanto i 
costi imputabili al trasporto e ai relativi investimenti sono trasferiti 
sul prezzo del prodotto alla consegna. Tipicamente la realizzazione 
di un idrogenodotto implicherà un alto CAPEX a fronte di OPEX re-
lativamente bassi.  A titolo indicativo, il costo di trasporto di quanti-
tativi dell’ordine delle decine di t/giorno in una rete di distribuzione 
dell’ordine delle decine di km è stato stimato tra i 6 e i 22 $cents/
kgH2 [30]. Il contrario si verifica nel caso di trasporto su strada con 
carri bombolai, dove a pesare sono principalmente i costi operativi.

Il passaggio da gas tecnico a vettore energetico, con una più 
ampia diffusione sul territorio, ha però ulteriori implicazioni: il 
trasporto dell’idrogeno deve avvenire secondo modalità  sostenibi-
li ed efficienti dal punto di vista energetico, garantendo al tempo 
stesso sicurezza e affidabilità delle forniture [32]. Ad esempio, il 
trasporto su strada con carri bombolai è di per se energeticamente 
inefficiente su distanze medio lunghe; inoltre, se il numero di que-
sti mezzi  in circolazione dovesse significativamente aumentare, ciò 
comporterebbe anche una  maggior probabilità di coinvolgimento in 
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incidenti gravi. Il trasporto in cisterne criogeniche su strada o rotaia 
potrebbe apparire più efficiente, ma i consumi energetici del processo 
di liquefazione in sé sono inaccettabili per un vettore energetico. Nel-
la migliore delle ipotesi, un impianto centralizzato di liquefazione di 
taglia industriale richiede tra 45 e 54 MJ/kg di H2, pari a circa il 35% 
del contenuto energetico dell’idrogeno (PCSH2 = 142 MJ/kg) [3]. Il 
bilancio energetico peggiora ulteriormente se la liquefazione avviene 
in piccoli impianti di produzione locale. 

3.2.1. Infrastrutture dedicate
Il trasporto in condotte dedicate o in miscela con il gas naturale 

sembra essere, almeno sulla carta, l’opzione più ragionevole. L’inve-
stimento richiesto per la costruzione di gasdotti è tuttavia importante 
e si giustifica solo nel caso di grandi volumi trasportati e garantiti nel 
tempo. Inoltre il trasporto di gas in condotte, oltre alle micro perdi-
te proporzionali alla pressione del gas, che si verificano sia in fase 
di compressione iniziale che di trasporto vero e proprio in condotta, 
richiede un consumo di energia lungo il gasdotto per la periodica ri-
compressione del flusso. Una piccola frazione del gas trasportato è 
prelevata nelle stazioni di ricompressione per alimentare i compresso-
ri. Anche in questo caso l’idrogeno, per le sue caratteristiche chimico 
fisiche, appare sfavorito rispetto al metano, principale costituente del 
gas naturale e, a parità di energia trasportata, è stato stimato che il 
trasporto di un flusso di idrogeno possa richiedere circa 3,8 volte più 
energia del corrispondente flusso di metano [33]. La miscelazione di 
idrogeno nella rete del gas naturale può rappresentare una soluzione 
di compromesso, almeno fintanto che gli investimenti necessari per 
l’adeguamento delle reti esistenti al trasporto di miscele gas naturale 
- idrogeno risultino inferiori a quelli relativi alla costruzione di nuo-
vi idrogenodotti dedicati. Concentrazioni crescenti di idrogeno nella 
rete del gas naturale, infatti, comportano tutta una serie di interventi 
sulle infrastrutture, a partire dai sistemi di misura che oggi non sono 
in grado di misurare correttamente l’idrogeno e quantificarne il con-
tributo all’energia consegnata all’utente finale. Oltre una certa soglia 
di concentrazione è verosimile che il costo di tali interventi non sia 
più giustificabile rispetto alla costruzione di una nuova infrastruttura 
dedicata. Va comunque chiarito che, se si mantengono le stesse con-
dizioni di pressione nelle tubazioni e a parità di volumi trasportati, 
la sostituzione del gas naturale con una determinata frazione di idro-
geno rappresenta una diluizione e non un arricchimento in termini 
di contenuto energetico. Infatti, il potere calorifico superiore riferito 
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3.2.2. Nuove modalità
La transizione dell’idrogeno da gas tecnico a vettore energetico 

probabilmente richiede un approccio innovativo anche alle modalità 
di trasporto. Innanzitutto, la produzione di idrogeno a partire da un 
surplus energetico da fonti rinnovabili non può giustificare lo spreco 
di percentuali importanti di tale eccesso di energia. In secondo luogo, 
un massiccio sfruttamento delle fonti rinnovabili per la produzione 

al volume dell’idrogeno (12,10 MJ/Sm3) è pari a meno di un terzo di 
quello del gas naturale mediamente distribuito nelle reti nazionali nel 
periodo 2016-2019, 39,10 MJ/Sm3. Un semplice esempio numerico è 
riportato nel riquadro: da esso si evince che il trasporto di una miscela 
di gas naturale contenente il 20% in volume di idrogeno produrrebbe 
modesti effetti sia sui flussi di energia trasportabile che sull’incidenza 
energetica delle stazioni di ricompressione.

È stato svolto un semplice esercizio numerico, utilizzando a titolo 
di esempio i seguenti dati e ipotesi:

u Tubazione di lunghezza 50 km, diametro 1 metro (40”)
u Trasporto di gas naturale (caso base) oppure 
 di una miscela con idrogeno al 20% in volume
u Pressione di inizio linea 50 bar
u Calcolo effettuato a parità di caduta di pressione lungo la linea
u Energia trasportata valutata sul Potere Calorifico 
 Superiore (PCS)

I risultati ottenuti sono, in termini di variazioni fra il caso con mi-
scela al 20 % in volume di idrogeno e quello con gas naturale puro:

u Energia trasportata – 5%
u Energia di ricompressione + 10%
u Percentuale di energia spesa per la ricompressione 
 su energia trasportata: + 16%

Si tenga presente che l’incidenza dell’energia di ricompressione su 
quella trasportata è, per questa distanza, di circa lo 0,1%.
Si tratta quindi di un contributo trascurabile al costo dell’idrogeno 
nel luogo di utilizzo, finché il trasporto copre distanze di qualche 
centinaio di km
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su larga scala di idrogeno è spesso possibile in aree geografiche dove 
la domanda è relativamente bassa. In questa ottica si potranno cer-
care soluzioni per il trasporto intercontinentale del vettore idrogeno, 
per il quale nessuna delle opzioni fin qui esaminate appare pratica-
bile. Per questi motivi si stanno considerando opzioni di trasporto 
alternative, che prevedono la trasformazione del vettore idrogeno in 
un secondo vettore, ad alta densità energetica e con caratteristiche 
chimico fisiche più favorevoli al trasporto stesso.

Nella sezione riguardante gli utilizzi attuali dell’idrogeno sono sta-
te già esaminate un paio di queste opzioni. L’utilizzo di idrogeno da 
fonti rinnovabili per la produzione di metanolo e ammoniaca rende 
disponibili due vettori ad alto contenuto energetico. Entrambi hanno 
già un proprio mercato e una rete di distribuzione e sono facilmente 
trasportabili. Per il trasporto intercontinentale di grandi quantitativi 
di idrogeno su nave, sotto forma di ammoniaca, ad esempio, sono 
stati stimati costi di trasporto superiori a 3 $/kg [30]. Il metanolo può 
essere utilizzato come carburante tal quale o in celle a combustibile 
a metanolo diretto. L’ammoniaca non contiene carbonio e non è un 
gas ad effetto serra. Tuttavia, l’estrazione dell’idrogeno dall’ammo-
niaca presso l’utente finale necessita ancora di ricerche e approfon-
dimenti. L’ammoniaca è inoltre un prodotto tossico: il suo trasporto 
pone problemi di sicurezza non trascurabili, come mostrano le con-
seguenze di un incidente occorso alla condotta di 2471 km della To-
gliattiazot, uno dei maggiori produttori mondiali di ammoniaca, che 
collega gli impianti russi di Tolyatti al porto di Odessa in Ucraina [34]. 

La ricerca si è negli ultimi anni indirizzata anche verso il traspor-
to di idrogeno mediante vettori di idrogeno organici liquidi (LOHC 
– Liquid Organic Hydrogen Carrier) alternativi al metanolo (per una 
rassegna recente si veda [35]). Due sono i passaggi chiave del ciclo: 
la fase di re-idrogenazione e quella di de-idrogenazione. Come già 
osservato a proposito dell’ammoniaca, entrambi questi passaggi de-
vono essere caratterizzati da efficienza e sostenibilità. L’analisi ef-
fettuata da Nierman e collaboratori [35] individua a oggi tra i più 
promettenti LOHC il dibenziltoluene per il trasporto e l’accumulo 
di energia e l’n-etil carbazolo per applicazioni mobili, mentre in pro-
spettiva meritano di essere considerati e studiati anche l’acido for-
mico e la fenazina. La recente analisi di Bloomberg [30] afferma che 
l’opzione LOHC risulta più economica rispetto all’idrogeno liquefatto 
per il trasporto su strada di quantitativi piccoli (<10 t/giorno) o mol-
to piccoli (< 1t/giorno) e per distanze dell’ordine del migliaio di km, 
ma i costi stimati tra 3,87 e 6,70 $/kgH2 sono comunque molto alti.
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3.3 L’ACCUMULO 
L’accumulo, con il trasporto, è uno degli aspetti più critici da consi-

derare nella transizione dell’idrogeno da commodity chimica a vettore 
energetico. Il numero di brevetti depositati riguardanti il vettore idro-
geno mostra una rapida crescita a partire dalla seconda metà degli anni 
novanta, a seguito dei progressi tecnologici fatti registrare dalle celle a 
combustibile e in corrispondenza dell’adozione del Protocollo di Kyoto 
dell’11 dicembre 1997 [36]. All’interno di questo settore, l’accumulo è da 
sempre il principale argomento di interesse della letteratura scientifica 
e brevettuale, seguito, soprattutto nell’ultima decade, dai processi di 
deidrogenazione e di idrogenazione, di fondamentale importanza nella 
scarica e carica dei sistemi di accumulo più innovativi [36].

Nella sezione riguardante il trasporto dell’idrogeno sono già sta-
te toccate alcune delle criticità proprie dell’accumulo di un vettore 
energetico. Sistemi di accumulo efficienti ed economici sono neces-
sari sia per spostare il vettore energetico dal luogo di produzione al 
luogo di utilizzo sia per differirne nel tempo l’utilizzo. È dalla pos-
sibilità di produrre, accumulare e trasportare in maniera efficiente 
grandi quantità di idrogeno che dipende il futuro di questo vettore 
energetico. Oggi circa l’85% dell’idrogeno prodotto è destinato al con-
sumo sul posto e solo il 15% viene trasportato su strada o in condotte 
a un punto di utilizzo diverso da quello di produzione. Le opzioni 
di accumulo disponibili sul mercato e impiegate su larga scala sono 
sostanzialmente due: la compressione e la liquefazione. 

La compressione è l’opzione più semplice per ovviare alla bassa 
densità volumetrica dell’idrogeno. È possibile raggiungere densità di 
23,32 kg/m3 comprimendo l’idrogeno a 350 bar, e di 39,22 kg/m3 com-
primendolo a 700 bar, pressione di caricamento tipica dei serbatoi dei 
moderni veicoli a celle a combustibile1. Gli accumuli nelle stazioni di 
servizio possono raggiungere pressioni di 1000 bar. Anche l’Italia si è 
recentemente allineata su questi valori con il decreto del 23 ottobre 
2018, recante la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la proget-
tazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idro-
geno per autotrazione” (“Gazzetta Ufficiale”, n. 257, 5 novembre 2018). 

1 Si noti che l’energia elettrica teoricamente necessaria per comprimere 
l’idrogeno da 20 bar (tipica pressione di produzione) a 700 bar è solo 
il 3% dell’energia elettrica necessaria per la sua produzione. L’energia 
effettivamente necessaria è ovviamente un po’ superiore, tipicamente  
di un fattore 2.
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Lo sviluppo e l’omologazione dei serbatoi in fibra di carbonio, estre-
mamente leggeri e maneggevoli, caricabili fino a 700 bar, può essere 
considerato tra i principali breakthrough tecnologici del settore. Hanno 
infatti consentito ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno di classe 
C/D come la Toyota Mirai di raggiungere, con un pieno che richiede tra 
i 3 e i 5 minuti, un’autonomia dell’ordine di 600 km. Sistemi per l’accu-
mulo su larga scala di idrogeno compresso possono utilizzare porzioni 
dismesse di reti in acciaio, originariamente realizzate per il trasporto 
del gas naturale, serbatoi di acciaio interrati e serbatoi geologici, come 
ad esempio le caverne di sale. Le migliori caratteristiche in termini di 
densità energetica di accumulo possono essere però ottenute solo con 
la liquefazione (70,97 kg/m3 a pressione atmosferica e al punto di ebol-
lizione). Le tecnologie di produzione, accumulo e utilizzo dell’idrogeno 
allo stato liquido sono state sviluppate soprattutto per gli impieghi nel 
settore spaziale e sono del tutto mature. Purtroppo però, come già visto 
nella sezione dedicata al trasporto, il solo processo di liquefazione può 
richiedere nel migliore dei casi circa un terzo del contenuto energetico 
dell’idrogeno di partenza, una perdita che appare difficilmente giusti-
ficabile per un vettore energetico, anche se prodotto da un eccesso di 
energia da fonti rinnovabili. Il processo di liquefazione del gas natura-
le, ad esempio, consuma l’equivalente energia contenuta nel 10% della 
quantità iniziale di gas [1]. L’accumulo allo stato liquido dell’idrogeno a 
20 Kelvin impone inoltre l’utilizzo di serbatoi criogenici termicamente 
super-isolati che fanno aumentare il peso e volume del sistema com-
pleto, vanificando in parte i benefici della liquefazione.

Le criticità della compressione e della liquefazione del vettore 
idrogeno hanno motivato negli ultimi venti- trenta anni un enorme 
sforzo della ricerca di base e applicata su sistemi di accumulo alter-
nativi, allo stato liquido o solido [37] [38] [39]. Questi sistemi posso-
no essere classificati secondo i seguenti processi: I) adsorbimento in 
materiali con elevata area specifica (nanostrutture); II) absorbimen-
to in siti interstiziali di leghe metalliche; III) combinazione chimi-
ca in composti covalenti o ionici; IV) ossidazione di metalli (Li, Na, 
Mg…) reattivi con acqua. 

Anche RSE ha lavorato in passato con successo allo sviluppo e 
scale up di piccoli sistemi basati su leghe metalliche LaNi5 [40] e 
idruri di magnesio [41]. In linea teorica lo stoccaggio di idrogeno sot-
to forma di idruro di magnesio potrebbe raggiungere densità di 110 
kgH2/m3 [42] (addirittura più elevate di quelle dell’idrogeno liquido) 
anche se un serbatoio basato su questo principio in termini pratici 
ben difficilmente potrà avvicinarsi al valore teorico. Si tratta di solu-

Stato dell’arte delle tecnologie  
e prospettive di sviluppo

02_IDROGENO_Capitoli_p.8-87_DEF.indd   3702_IDROGENO_Capitoli_p.8-87_DEF.indd   37 01/02/21   09:2801/02/21   09:28



38

 3

zioni tecnologiche di accumulo allo stato solido che permettono di 
evitare i problemi di sicurezza e le criticità che derivano dalla ma-
nipolazione di gas ad alta pressione o di liquidi criogenici, ma che 
finora restano confinate ad applicazioni di nicchia. I pesanti serbatoi 
a bassa pressione con leghe metalliche LaNi5 sono ad esempio inte-
ressanti per i carrelli elevatori a celle a combustibile, dove possono 
combinare il ruolo di accumulo di idrogeno con quello di zavorra. 

L’ulteriore trasformazione dell’idrogeno in un vettore intermedio 
per l’accumulo e l’eventuale trasporto richiede un’attenta analisi del 
ciclo completo di idrogenazione, conservazione e deidrogenazione, 
e della sua ripetibilità nel tempo. Queste analisi spesso evidenziano 
punti deboli e criticità sulla cinetica o termodinamica dei processi, 
sulla stabilità dei materiali nel tempo e sul ciclaggio o sull’efficienza e 
sostenibilità di una delle fasi [38]. Questi fattori spiegano come anche 
le soluzioni in apparenza più promettenti molto spesso non superino 
la fase degli studi di laboratorio e/o di piccoli sistemi prototipali. 

Tra le classi di materiali su cui si sono recentemente concentra-
te le ricerche di laboratorio volte ad individuare soluzioni innovative 
per l’accumulo di idrogeno si segnalano i MOFs (Metal-Organic Fra-
meworks) [43] [44] [45]. 

La fattibilità tecnica dell’accumulo di idrogeno mediante LOHC 
è stata dimostrata fino a capacità dell’ordine di 240 kg H2/giorno. Il 
miglioramento delle prestazioni dei catalizzatori, la riduzione dell’e-
nergia necessaria nel processo di deidrogenazione, e più in generale 
la riduzione dei costi di sistema, sono tra i principali obiettivi delle 
ricerche in corso su queste nuove tecnologie di accumulo.

Lo stoccaggio di idrogeno puro o in miscela GNH2 (gas naturale 
& idrogeno) nel sottosuolo rappresenta un obiettivo all’avanguardia 
nell’ambito degli sviluppi futuri della filiera. Mentre è già sperimen-
tata anche in Italia l’immissione di idrogeno direttamente nella rete 
gas, la tecnologia di accumulo geologico dell’idrogeno, invece, si può 
considerare ancora poco conosciuta.

L’accumulo geologico di idrogeno è utile nell’ottica di bilancia-
mento, su orizzonte settimanale-stagionale, relativo alla produzione 
di energia da rinnovabili non programmabili. Con riferimento all’in-
termittenza e alla variabilità stagionale delle fonti rinnovabili, infatti, 
è utile prevedere la disponibilità di uno stoccaggio stagionale su larga 
scala, che si aggiunga alle altre opzioni di flessibilità quali le batterie 
o il pompaggio idroelettrico (opzioni di stoccaggio a breve termine, 
non adatte a garantire lo sfruttamento delle eccedenze di produ zione 
da fonti rinnovabili di lunga durata).
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Nell’ambito di un processo industriale di stoccaggio dell’idrogeno, 
possono essere utilizzate diverse tipologie di giacimenti tra cui: re-
servoir di petrolio e gas esausti, caverne di sale o duomi salini.

Lo stoccaggio di idrogeno (puro) allo stato gassoso in caverne 
saline è probabilmente il modo più efficace di stoccare idrogeno, 
considerando le caratteristiche di impermeabilità e di pressione 
sopportabile, la velocità di transizione dalla fase di iniezione a quel-
la di recupero e il comportamento inerte della rocce saline in pre-
senza del prodotto stoccato.

A scapito di una minore flessibilità di gestione rispetto allo stoc-
caggio in rocce saline, i giacimenti esauriti di olio e gas hanno un co-
sto inferiore e più conveniente, seppur le infrastrutture già esistenti 
collegate ai serbatoi geologici Oil & Gas non siano state progettate 
per essere attraversate da idrogeno. L’iniezione di idrogeno in misce-
la con il gas naturale potrebbe infatti essere problematica per alcuni 
aspetti, se le quantità in gioco non vengono scrupolosamentecontrol-
late (con particolare riferimento a problemi di leakage e corrosione).

 3.4 GLI USI FINALI: LA SITUAZIONE ATTUALE  
E LE PROSPETTIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE 

Attualmente l’idrogeno trova il suo principale utilizzo nel settore 
industriale; per il 98% circa come commodity e solo per il 2% come 
vettore energetico. Nella figura 1 sono mostrati in dettaglio le risorse 
utilizzate per la produzione di idrogeno ed i princi pali usi finali.

Per soddisfare tali esigenze industriali, ogni anno nel mondo sono 
prodotti circa 550 miliardi m3 di idrogeno quasi interamente, da gas 
naturale, carbone e petrolio, con relativi impatti ambientali.

Il 95% circa della produzione industriale di idrogeno è destinato 
a un mercato “captive”, ristretto ai settori Cloro-Alcali, petrolchimico 
e raffinerie. La restante quota a disposizione del mercato, pari al 5% 
(circa 27 miliardi m3/anno), si suddivide per il 3% al settore chimico 
e alimentare e il restante 2% ai consumi industriali sotto forma di H2 
gassoso in bombole, pacchi, semirimorchi, H2 liquido, piccole produ-
zioni on-site da 1-50 m3/h. 

La fotografia attuale evidenzia dunque un assai limitato utilizzo 
dell’idrogeno come vettore energetico, prevalentemente a causa de-
gli elevati costi di produzione e della scarsa competitività rispetto 
alle tradizionali fonti energetiche. Se, infatti, è vero che alcune carat-
teristiche dell’idrogeno, come ad esempio la bassa densità energetica 
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e le condizioni non agevoli di temperatura e pressione alle quali esso 
si mantiene liquido, sono evidentemente delle limitazioni intrinse-
che, in realtà l’alto costo rispetto alle fonti fossili costituisce la mag-
giore barriera alla diffusione. In prospettiva, tuttavia, a breve medio 
termine questo ostacolo potrebbe essere superato grazie all’evoluzio-
ne della tecnologia e all’individuazione di soluzioni impiantistiche 
che permettono di ottenere benefici ambientali ed economici. 

L’utilizzo dell’idrogeno nel settore industriale non può prescinde-
re dallo sfruttamento della sinergia che è possibile realizzare tra fonti 
rinnovabili e idrogeno. Per esempio, nei momenti di eccesso di pro-
duzione di energia elettrica da rinnovabili si può produrre idrogeno 
con gli elettrolizzatori (quindi senza emissioni di gas serra) mentre il 
suo utilizzo nei vari settori economici può essere reso continuativo 
attraverso lo stoccaggio.

3.4.1. Il potenziale utilizzo dell’idrogeno 
nei processi industriali e nei trasporti
Tale previsione di disponibilità del vettore idrogeno a costi più 

contenuti potrebbe dunque costituire un’interessante opportunità di 
sviluppo dell’idrogeno nel settore industriale, consentendogli di es-

Produzione e usi finali dell’idrogeno (fonte: IEA, giugno 2019. Report 

presentato per il G20, Giappone) [46]2

FIGURA 1
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di ferro, mediante reazione con gas.
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sere un vettore energetico alternativo, in grado di soddisfare un’im-
portante domanda di calore ad alta temperatura, che attualmente è 
soddisfatta attraverso combustibili fossili.

Nel 2018 la domanda energetica per tali usi era pari, a livello 
mondiale, a circa 1280 Mtep/anno. Circa 910 Mtep/anno sono stati 
utilizzati nei settori chimico e siderurgico, 190 Mtep/anno sono stati 
consumati nella produzione di cemento e i rimanenti 180 Mtep/an-
no distribuiti negli altri settori industriali [1].

Tale previsione di switch rispetto ai combustibili convenzionali, 
nell’ipotesi di poter disporre di una risorsa a costi competitivi, per una 
concreta realizzazione deve, tuttavia, trovare soluzioni a una serie di 
criticità tecnologiche, di seguito evidenziate, che ancora esistono a cau-
sa della diversità e della natura specifica dei dispositivi di conversione 
dell’energia (quali forni, fornaci, caldaie, reattori) che tali settori utiliz-
zano; nel settore del cemento, ad esempio, diversi fattori richiedereb-
bero modifiche al processo, aumentando i costi totali di produzione. Le 
criticità qui di seguito discusse sono già state oggetto di studi e alcune 
sono già parzialmente superate mentre altre sono in via di risoluzione.

	■ L’idrogeno ha un’alta velocità di fiamma rispetto ai combustibili con-
tenenti carbonio e una fiamma non luminosa, che rende difficile il 
monitoraggio ottico. Queste sfide possono essere parzialmente supe-
rate utilizzando miscele di idrogeno / ammoniaca, poiché l’ammo-
niaca brucia a una velocità molto più bassa e con una fiamma visibi-
le, contribuendo anche a ridurre le emissioni di ossido di azoto [47].

	■ Le fiamme di idrogeno raggiungono un trasferimento di calore 
per radiazione relativamente basso rispetto ad altri combustibili, 
richiedendo l’introduzione di altri fluidi (privi di carbonio). Nell’in-
dustria del cemento, per esempio, si utilizza la polvere di clinker 
nel flusso di combustibile [48]. Potrebbe essere necessario ripro-
gettare i bruciatori attuali per far fronte a qualsiasi nuovo additivo 
introdotto (ad esempio, per far fronte alle proprietà abrasive della 
polvere di clinker).

	■ L’idrogeno provoca corrosione e fragilità quando viene a con-
tatto con alcuni metalli, richiedendo nuovi rivestimenti e altre 
misure protettive. 

	■ Le fonti intermittenti di idrogeno potrebbero presentare difficoltà 
per gli usi di calore ad alta temperatura che eseguono processi “on 
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demand” e potenzialmente richiedere costosi adeguamenti, sebbe-
ne tali usi possano in futuro essere remunerati per la flessibilità 
grazie all’abilitazione a fornire  servizi ancillari di rete. La manipo-
lazione e lo stoccaggio dell’idrogeno in loco presenta ulteriori diffi-
coltà rispetto ai combustibili tradizionali, a causa delle sue proprietà 
esplosive. Mentre molti operatori industriali hanno esperienza nel-
la gestione di sostanze pericolose, può essere più sicuro immagazzi-
nare idrogeno in altre forme, come, ad esempio, l’ammoniaca [48].

Recenti progetti di ricerca mostrano che le conseguenze di 
quantità significative di idrogeno miscelate nel gas naturale (vei-
colato nella rete esistente) sui processi di combustione industriale 
possono essere ridotte al minimo in termini di trasferimento di ca-
lore ed emissioni di NOx se si utilizzano adeguate tecnologie di mi-
surazione e controllo. Poiché il settore industriale è caratterizzato 
da un elevato grado di specializzazione e ottimizzazione, alcune di 
queste soluzioni devono essere personalizzate per applicazioni spe-

Previsioni sull’utilizzo dell’idrogeno fino al 2050 

(fonte: [50])

FIGURA 2
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cifiche. Sono disponibili sul mercato soluzioni per mitigare l’impat-
to delle fluttuazioni della qualità del gas su applicazioni industriali.

Per sfruttare la potenzialità dell’utilizzo dell’idrogeno negli usi fi-
nali, occorre dunque sostenere lo sviluppo tecnologico conseguito 
negli ultimi anni e quello atteso nel prossimo futuro. In tal senso 
anche RSE [49] ha avviato attività finalizzate ad analizzare la sosteni-
bilità tecnologica delle soluzioni che sfruttino l’idrogeno e la loro fat-
tibilità e adattabilità nei processi produttivi, valutando nel contempo 
l’impatto operativo ed economico.

3.4.2 Previsioni al 2050
Sebbene, dunque, vi siano al momento alcuni elementi ostativi 

allo sviluppo dell’utilizzo dell’idrogeno, vi sono favorevoli previsioni 
di sviluppo nel futuro, e a partire dal 2020 è previsto l’inizio di una 
crescita significativa della domanda di idrogeno per gli usi finali, co-
me illustrato nella figura 2.

Nel 2050 l’Hydrogen Council stima che il consumo di idrogeno 
sarà 8 volte superiore all’attuale, passando dagli attuali 10 EJ a circa 
78 EJ. Tale sviluppo non solo prevedrà un’espansione degli impieghi 
nel settore industriale, ma interesserà in misura rilevante (si stima 
per il 40 %) anche quello del trasporto. 

Relativamente al tema industria, le previsioni stimano un totale 
di 35 EJ circa: 10 Exajoule (1018 J) dagli utilizzi attuali (2020) come 
materia prima, 9 EJ come nuovi utilizzi come materia prima (esem-
pio: produzione dell’acciaio per riduzione diretta con idrogeno) e 16 
EJ per usi industriali dell’idrogeno come vettore energetico.

Come si può osservare in figura 2, al 2050 i vari contributi sono 
così distribuiti:

	■ 9 EJ “Nuovi usi come reagente” sono attribuibili principalmente 
a due tipologie di utilizzo: 
- La CCU (Carbon Capture and Utilization) che ha un ruolo impor-
tante da svolgere nella decarbonizzazione di alcuni settori, in parti-
colare quello chimico e petrolchimico. Sfruttando la reazione della 
CO2 con l’idrogeno è possibile produrre carburanti e materie prime. 
- La DRI (Direct Reduced Iron) è un processo di riduzione diretta 
del minerale di ferro per la produzione di acciaio che utilizza gas 
naturale anziché il carbon coke del processo tradizionale. La tecno-
logia che consente di utilizzare idrogeno nel processo DRI anziché 
gas naturale è ormai matura ma è attualmente frenata dal costo 
dell’idrogeno.
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	■ 11 EJ sono attribuiti a Cogenerazione residenziale” e assegnati 
all’uso di idrogeno come vettore energetico per alimentare cal-
daie e micro-CHP sia in miscela con gas naturale che in totale 
sostituzione ad esso.

	■ 16 EJ come nel settore industriale, l’idrogeno andrà a sostituire par-
zialmente i combustibili fossili nella produzione di calore e nell’au-
toproduzione di energia elettrica grazie a un revamping tecnologico 
degli impianti termici esistenti e a quelli di nuova generazione. 

	■ 22 EJ sono attribuiti al settore trasporti, dove l’idrogeno, nella 
visione dell’Hydrogen Council, potrebbe alimentare una flotta 
globale di automobili, camion e autobus, che rappresenta in me-
dia dal 20 al 25% dei rispettivi segmenti di trasporto. I treni a 
idrogeno potrebbero sostituire circa il 20% dei treni diesel. L’i-
drogeno potrebbe anche sostituire il 5% della fornitura mondiale 
di carburante agli aeroplani e alle navi mercantili: in questo tipo 
di applicazioni, è prevedibile che prevalga l’uso di combustibili 
liquidi derivanti dalla conver sione dell’idrogeno.

	■ Infine, 9 EJ sono riconducibili essenzialmente ad un uso efficien-
te dell’idrogeno per la produzione di calore ed energia elettrica, 
tramite celle a combustibile o turbine a combu stione.

Si ritiene opportuno evidenziare che la visione espressa nel documento 
[50], pur pregevole per la sua completezza, desta qualche perplessità lad-
dove indica un’importante penetrazione degli usi dell’idrogeno in settori, 
come le auto e la climatizzazione residenziale, che appaiono più adatti ad 
un prevalente utilizzo del vettore elettrico.

3.4.3. Un focus sulla decarbonizzazione 
dell’industria siderurgica
Secondo IEA [1] e Hydrogen Council [50], l’industria può raggiun-

gere un effettivo obiettivo di decarbonizzazione col miglioramento 
dell’efficienza energetica, sequestro ed utilizzo della CO2 (CCUS), 
sostituzione dei combustibili fossili con carburanti a base biologica, 
elettricità rinnovabile e/o idrogeno.

L’uso finale dell’idrogeno più promettente e realizzabile in tempi 
brevi passa per l’adattamento del processo di riduzione diretta (DRI) 
per la produzione di acciaio. Il processo DRI oggi utilizza prevalen-
temente gas naturale, per produrre ferro metallico solido, ed energia 
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elettrica per la sua fusione e produzione di acciaio liquido. Quindi, 
anche la riduzione diretta produce inevitabilmente emissioni di CO2, 
anche se in quantità specifiche minori del ciclo integrale.

L’industria siderurgica italiana è basata per la maggior parte sul 
ciclo elettrico (unicum mondiale), in cui rottami di acciaio sono fusi 
in un forno elettrico ad arco (Electric Arc Furnace, EAF). Nel 2019 
sono state prodotte 23 Mt di acciaio di cui l’82% da ciclo elettrico. 
In questo momento, lo stabilimento di ArcelorMittal di Taranto rap-
presenta l’unico sito siderurgico a ciclo integrale in Italia, che uti-
lizza principalmente minerali di ferro come materia prima. Lo sta-
bilimento, anche se resta il più grande in Europa, marcia a capacità 
produttiva notevolmente inferiore alla capacità potenziale, con una 
produzione attuale inferiore a 5 Mt/anno. Vari programmi di rilancio 
ipotizzano una futura produzione aumentata fino a 8 Mt/anno.

Le emissioni dirette di CO2 nel processo di fusione nel forno elet-
trico sono piccole, dovute essenzialmente alla pratica comune di uti-
lizzare anche combustibili fossili (gas naturale e carbone) insieme 
all’energia elettrica. Inoltre, siccome il forno elettrico è alimentato 
da acciaio, non è richiesto l’apporto di reagenti necessario per la ri-
duzione degli ossidi di ferro a metallo. Per questi motivi, il consumo 
energetico complessivo, e quindi le emissioni totali di CO2, conside-
rando anche quelle indirette dovute alla produzione di energia elet-
trica, è nettamente inferiore a quelli del ciclo integrale.

L’uso del carbone fossile rende il processo di altoforno del ciclo 
integrale il maggiore produttore di CO2. Un ciclo integrale produce 
circa 2 tonnellate di CO2 per tonnellata di acciaio prodotto, contro 
0,4 del ciclo elettrico, comprendendo anche le emissioni indirette 
dovute alla produzione di energia elettrica.

In uno scenario di utilizzo di idrogeno nel settore siderurgico, le scel-
te che sembrano più promettenti e, soprattutto fattibili, sono le seguenti.

	■ Nel forno elettrico l’idrogeno può essere usato in sostituzione di 
riducenti e combustibili di origine fossile (carbone, gas naturale) 
o dipendenti da esse (energia elettrica). La sostituzione parziale 
del gas naturale può essere fatta anche utilizzando miscele GN-H2 

nei processi attuali.

	■ Nel ciclo integrale l’idrogeno può sostituire il carbone o il coke 
in altoforno. Per avere un maggiore impatto decarbonizzante, l’i-
drogeno deve essere prodotto da fonti rinnovabili, per esempio 
biomassa o energia elettrica da fonti rinnovabili.
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L’ultimo e più recente piano industriale presentato da Ilva A.S. 
prevede di raggiungere, entro il 2023, una riduzione delle emissioni 
di CO2 per tonnellata di acciaio liquido pari al 15% rispetto ai dati 
del 2017.

Le opzioni presentate sono di tipo PI (Process Integration) e CCU 
(Carbon Capture and Utilization). La PI prevede tecnologie per la 
riduzione dei consumi energetici e dei combustibili fossili nei pro-
cessi attuali mediante modifiche parziali del ciclo, in modo da au-
mentare l’efficienza energetica e consentire la sostituzione dei mate-
riali fossili con materiali alternativi (idrogeno, biomassa, plastiche), 
limitatamente ad alcune fasi del processo. La CCU è una soluzione 
di decarbonizzazione che può essere introdotta nel ciclo siderurgico 
mediante tecnologie per la separazione di CO2 dai gas di processo 
per essere utilmente impiegata come materia prima per la produzio-
ne di prodotti chimici, combustibili da energia elettrica rinnovabile 
o altri usi. Si prevede anche una possibile soluzione con riduzione 
diretta con metano, ma al momento non si ipotizza una siderurgia a 
idrogeno tout court.

Il piano industriale di Arcelor Mittal prevede nel 2022 l’introdu-
zione progressiva del ciclo basato su riduzione diretta e forno elet-
trico con un impianto di produzione di DRI e un forno elettrico. Nel 
2023 è previsto il raddoppio della produzione di DRI con 2 forni elet-
trici, fino a circa il 30% della produzione.

La produzione di 1Mt/anno di acciaio richiederebbe, per la sola 
produzione di acciaio liquido, 800 MNm3/a di idrogeno (equivalenti 
a 3,5 TWh/a, pari a circa 1% del consumo elettrico annuo in Italia): 
ciò induce a riflettere su una necessaria pianificazione industriale e 
infrastrutturale.

Il progetto europeo in corso “LowCarbonFuture” ha l’obiettivo di 
raccogliere, sintetizzare, valutare e promuovere progetti di ricerca e 
conoscenze sulla riduzione delle emissioni di CO2 nella produzione 
di ferro e acciaio. Come risultato finale, LowCarbonFuture produrrà 
una “road map” che indicherà le esigenze di ricerca, i requisiti e le 
condizioni al contorno per implementare tecnologie innovative per 
una siderurgia a ridotte o nulle emissioni di CO2.

Il progetto HYBRIT è un ottimo esempio di utilizzo dell’idro-
geno in sostituzione del GN nel processo di riduzione diretta del 
minerale di ferro che richiede tuttavia l’utilizzo del forno elettrico. 
Una via italiana potrebbe essere l’introduzione del reattore a ridu-
zione diretta in alcune fonderie con forno elettrico dove si utilizza 
solo rottame.
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La siderurgia a idrogeno è, in linea di principio, tecnicamente 
fattibile. La riduzione diretta con idrogeno e i bruciatori a idrogeno, 
per quanto ancora non presenti come soluzioni industriali, potreb-
bero diventarlo in tempi relativamente brevi. Gli sviluppatori della 
tecnologia ENERGIRON (la riduzione diretta basata sulla tecnologia 
HYL) dichiarano che il processo è già pronto a usare idrogeno invece 
di gas naturale [51]. 
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Schema di processo - Progetto HYBRIT (http://www.hybritdevelopment.com/)FIGURA 3
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3.5 LA METANAZIONE 
Nel paragrafo 2.2.2 è stato illustrato il ruolo fondamentale che 

può avere la produzione di idrogeno elettrolitico per sostituire l’uso 
di combustibili fossili e gestire la forte penetrazione di fonti rinnova-
bili non programmabili prevista nell’arco di tempo che arriva al 2050. 
L’accoppiamento della rete elettrica con la rete gas esistente, attra-
verso gli elettrolizzatori, consentirebbe di accumulare enormi quan-
tità di gas rinnovabile, disaccoppiando, di fatto, la produzione elet-
trica dai consumi, riducendo l’esigenza di realizzare nuove e costose 
infrastrutture. Ma l’iniezione di elevate quantità di idrogeno nella 
rete del gas naturale richiede che siano affrontati e risolti rilevanti 
problemi di origine tecnica, di sicurezza, normativi e di accettabilità 
sociale. Una soluzione che a un certo punto può rivelarsi necessaria 
consiste nel convertire l’idrogeno in metano sintetico, facendolo rea-
gire con la CO2, in un processo detto di metanazione.

La CO2 può provenire da sistemi CCS, da processi industriali (co-
me sottoprodotto), dal biogas o dall’aria, purché rispetti certi criteri 
di purezza. Il metano così prodotto ha caratteristiche sicuramente 
adatte per l’immissione in rete.

Il processo di metanazione segue la legge di Sabatier (riportata in 
Eq. 1), ricorrendo all’impiego di un catalizzatore.

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O     ∆H = −165.0 kJ/mol     Eq. 1 

Il catalizzatore può essere chimico (metanazione catalitica) o bio-
logico (bio-metanazione). 

La metanazione catalitica avviene ad alta temperatura (tra 200 e 
550 °C) e a pressioni comprese tra 1 e 100 bar [52]. Il catalizzatore più 
utilizzato è il Nichel, caratterizzato da elevata attività, buona seletti-
vità per il metano ed elevata disponibilità (quindi costi inferiori). Per 
contro, richiede un’elevata purezza dei gas in ingresso. Come con-
seguenza della forte esotermicità della reazione, la maggiore sfida 
tecnologica per i reattori di metanazione catalitica è quella della cor-
retta gestione della temperatura, per evitare il danneggiamento del 
catalizzatore, soprattutto in condizioni di funzionamento dinamico. 

Nella bio-metanazione la conversione di idrogeno e CO2 in meta-
no è attuata da microorganismi anaerobi, appartenenti al dominio 
Archaea, con gli stessi meccanismi con cui avviene una parte del 
complesso processo di digestione anaerobica delle biomasse nei di-
gestori. Per tale motivo, questa tipologia di metanazione è partico-
larmente adatta per applicazioni in cui la CO2 provenga da  biogas. 
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In questi casi, la metanazione può essere effettuata già all’interno 
del digestore (in-situ), iniettando  idrogeno e controllando oppor-
tunamente i parametri operativi, per non compromettere l’intero 
processo di digestione anaerobica, oppure in un reattore esterno 
(ex-situ), dedicato, alimentato con biogas e idrogeno da elettroli-
si. La temperatura di lavoro non supera, tipicamente, gli 80 °C e, 
normalmente, si opera a pressione atmosferica. In relazione alla 
presenza dei micro-organismi, il processo di metanazione biologica 
deve avvenire in ambiente umido. La disponibilità di idrogeno e 
CO2 ai micro-organismi è, perciò, profondamente dipendente dai 
meccanismi di trasferimento di massa gas/liquido che, soprattutto 
nel caso dell’idrogeno, poco solubile in acqua, costituiscono il mag-
gior ostacolo a una metanazione efficiente. Per contro, il sistema 
sembra mostrare un’elevata resistenza alle impurezze e una note-
vole flessibilità operativa (ripartenze a caldo con tempi dell’ordine 
della decina di secondi).

In figura 4 si riporta uno schema semplificato di un sistema Po-
wer to gas, in cui, oltre all’immissione diretta di idrogeno nella rete 
gas, sia prevista anche la metanazione. 

Naturalmente, l’aggiunta del processo di metanazione comporta 
un’ulteriore riduzione di efficienza, oltre a quella imputabile all’elet-
trolisi. Il diagramma di Sankey riportato in figura 5 fornisce un’indica-
zione di massima dei flussi energetici.

Come si può vedere, l’efficienza dell’intero processo (intesa come 
contenuto energetico del gas prodotto, rapportato all’energia elet-
trica consumata per produrlo) è dell’ordine del 55%.  Ciò significa, 
quindi, che, se si ricorre alla metanazione per sfruttare l’energia elet-
trica in eccesso prodotta dalle rinnovabili, se ne riesce a conservare 
solo poco più della metà. Margini di miglioramento possono derivare 
da un incremento dell’efficienza degli elettrolizzatori (ad esempio 
dall’utilizzo di elettrolizzatori ceramici ad alta temperatura) e dal re-
cupero del calore dissipato. Resta comunque il fatto che, con forte 
penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili, la metana-
zione (nel medio termine) e il P2H (Power to Hydrogen, cioè utilizzo 
dell’energia elettrica eccedente per produzione dell’idrogeno) risul-
tano le soluzioni più efficaci per la sovrabbondanza di lunga durata di 
energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.

Non sono molti gli esempi di impianti di metanazione esistenti e, 
per la maggior parte, si tratta di impianti pilota o dimostrativi. Una 
recente pubblicazione scientifica [53] ha effettuato una ricognizione 
dei progetti Power to Gas, in cui sono inclusi anche impianti di me-

Stato dell’arte delle tecnologie  
e prospettive di sviluppo
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tanazione. Lo studio riporta l’esistenza di 58 progetti di metanazione 
avviati tra il 2008 e il 2019; metà degli impianti ha fatto ricorso alla 
metanazione biologica e 33 di essi ha effettuato o effettua immissio-
ne in rete del gas prodotto. Solo 38 impianti di metanazione sono 
ancora in attività (si tratta, spesso, di progetti pilota o dimostrativi, 
della durata di qualche anno) ed impegnano una potenza globale 
di 14.5 MWe Si tratta, per la maggior parte, di impianti di piccola 
taglia, ma con la tendenza a crescere negli ultimi anni, segno di una 
progressiva maturazione della tecnologia, oggi arrivata ad una situa-
zione pre-commerciale, anche se i costi del metano prodotto sono 
ancora elevati, in buona misura a causa dei costi di produzione dell’i-

Schema di un possibile sistema Power to Gas: l’idrogeno prodotto 

a partire da energia rinnovabile può essere utilizzato tale quale o 

iniettato nella rete gas con o senza conversione in metano sintetico

FIGURA 4

Diagramma di Sankey del processo di metanazioneFIGURA 5
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drogeno a partire da energia elettrica. Gli impianti di metanazione 
catalitica presentano generalmente taglie superiori rispetto a quelli 
di metanazione biologica. Tra gli impianti di metanazione dimostra-
tivi più recenti di taglia apprezzabile, che immettono gas nella rete, 
si ricordano i seguenti:

Metanazione biologica:
• Kopenhagen/Avedøre (progetto BIOCAT): può produrre fino 

a 50 Nm3/h di metano (elettrolizzatore da 1 MW). La CO2 
è prelevata da un impianto di digestione anaerobica di fan-
ghi di depurazione. L’impianto offre servizi ancillari alla rete 
elettrica.

• Solothurn/Zuchwil (Progetto STOR&GO): può produrre fino 
a 15 Nm3/h di metano (elettrolizzatore da 700 kW). La CO2 è 
prelevata da un impianto di digestione anaerobica di fanghi 
di depurazione. 

• Allendorf (progetto BiopPower2Gas): può produrre fino a 15 
Nm3/h di metano (elettrolizzatore da 600 kW). La CO2 provie-
ne da un impianto di digestione anaerobica di scarti agricoli. 
Il metano immesso in rete è destinato all’autotrazione. L’im-
pianto offre servizi ancillari alla rete elettrica.

Metanazione catalitica:
• Falkenhagen (progetto Store&Go): è in grado di immette-

re in rete fino a 57 Nm3/h di metano (elettrolizzatore da 
2 MW); l’impianto produce anche idrogeno da immettere 
in rete. La CO2 proviene da un impianto di produzione di 
bioetanolo.

• Wertle (progetto Audi E-GAS): può produrre fino a 325 Nm3/h 
di metano (3 elettrolizzatori alcalini da 2 MW ciascuno). La 
CO2 proviene da un impianto di digestione anaerobica di 
scarti agricoli e FORSU. Utilizza l’energia elettrica prodotta 
da un parco eolico offshore.

• Fos-sur-Mer (progetto Jupiter 1000): è prevista la messa in 
servizio nel 2020. Potrà produrre fino a 25 Nm3/h di metano 
(elettrolizzatore da 1 MW, che genererà anche idrogeno per 
l’immissione diretta in rete). La CO2 proverrà dai sistemi di 
CCS di impianti industriali adiacenti.

 
Infine, è importante citare due esempi italiani di impianti di me-

tanazione nati all’interno di due progetti co-finanziati dal program-
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ma Horizon 2020. Ambedue gli impianti ricorrono alla metanazione 
catalitica. In particolare si tratta di:

• Pinerolo (progetto ProGeo): può produrre fino a 25 Nm3/h di 
metano (elettrolizzatore da 500 kW). La CO2 proviene dall’im-
pianto di upgrading del biogas da FORSU di ACEA Pinerolese; 

• Troia (progetto Store&Go): utilizza un elettrolizzatore da 200 
kW sviluppato nel progetto Europeo INGRID. La CO2 è cat-
turata dall’aria ambiente. Il metano prodotto è liquefatto con 
un processo criogenico e immagazzinato in serbatoi a tempe-
ratura controllata.

Stato dell’arte delle tecnologie  
e prospettive di sviluppo
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I costi dell’idrogeno 4

Nella recente letteratura, indicativamente nel periodo 2019-2020, si 
trovano diversi lavori di review in merito ai costi del vettore energetico 
“idrogeno”. Sono svolte da enti pubblici e privati di rilievo, quali IEA (In-
ternational Energy Agency), IRENA (International Renewable Energy 
Agency), ICCT (International Council on Clean Transportation), BNEF 
(Bloomberg New Energy Finance) e diverse università europee ed extra-
europee, ed è possibile ricavare informazioni e diverse valutazioni eco-
nomiche sull’intero ciclo, dalla produzione alla distribuzione ed utilizzo. 

Nel seguito si focalizza l’attenzione sui costi di produzione e sui costi 
di trasporto dell’idrogeno.

Per quanto attiene ai costi di produzione, è opportuno trattare se-
paratamente le soluzioni basate su fonte fossile e quelle basate su fonti 
rinnovabili.

4.1 COSTI DI PRODUZIONE DELL’IDROGENO

4.1.1 Costi di produzione dell’idrogeno da fonti fossili
Le maggiori certezze sono legate alla stima del costo di produzione 

di idrogeno da fonte fossile, dove l’incertezza è legata sostanzialmente al 
solo sequestro della CO2 in termini di incidenza economica. I processi di 
produzione di idrogeno a partire da fonte fossile risultano ad oggi (2020) 
la soluzione più conveniente, anche includendo il sequestro della CO2.

Ad esempio, nei lavori [1][55] si riportano valori complessivi  da 1,5 
USD/kg a 2,3 USD/kg per la produzione da metano, dove la cattura 
della CO2 incide per 0,2-0,3 USD/kg. La produzione di H2 da carbone 
senza sequestro della CO2 risulta la più economica in assoluto, con un 
costo di 1,3 USD/kg.

Se si dovesse fare un semplice confronto a parità di energia trasportata 
con il gas naturale, i costi dell’idrogeno sono almeno il doppio rispetto 
al gas naturale: se si considera un valore medio di 20 €/MWh per il GN, 
l’idrogeno a pari contenuto energetico dovrebbe costare circa 0,7 €/kg.

In [1] è possibile trovare alcune informazioni aggiuntive relative 
alla geolocalizzazione degli impianti di produzione di idrogeno. Nella 
figura seguente sono riassunti i risultati più significativi, relativi ai 
costi di produzione da gas naturale in alcune aree geografiche1. 

1  I costi indicati sono di tipo industriale e non includono i costi esterni, 
quali in particolare quelli associati alle emissioni di gas serra.
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La produzione semplice senza CCS si attesta attorno ad 1 USD/kg 
negli Stati Uniti, Medioriente e Russia e attorno a 1,5 USD/kg per il 
processo con cattura della CO2. In Europa e Cina i costi sono media-
mente il 30% più elevati a fronte di un costo del gas naturale più alto.

4.1.2. Costi di produzione dell’idrogeno “verde”
Se si prendono in considerazione soluzioni a partire da fonti rin-

novabili quali eolico e solare, si osserva chiaramente [54] che le fi-
liere dell’idrogeno “green” si assestano attorno a costi di produzione 
(LCOH) più che doppi rispetto alla produzione da gas naturale: 6,8 
USD/kg per il solare e 4,2 USD/kg per l’eolico. 

A oggi solo in alcuni contesti molto favorevoli è possibile raggiungere 
i costi della filiera da gas naturale, ad esempio sfruttando l’energia solare 
prodotta a bassissimo costo in località ad alto irraggiamento (>2000 ore 
eq.) che garantiscono un LCOE di 20 $/MWh, ben più basso dei valori 
medi. È possibile fare considerazioni analoghe anche per la fonte eolica.

4.1.3. Evoluzione dei costi
La previsione dei costi futuri di queste filiere è fondamentalmen-

te legata alle previsioni dei costi degli impianti eolici/fotovoltaici e 
degli elettrolizzatori. I fattori che possono portare a un miglioramen-

Costi di produzione dell’idrogeno da fonte fossile FIGURA 6

 3,0

 2,5

 2,0

 1,5

 1,0

 0,5

 0,0

 Costo di acquisto  

gas naturale

 Costi di O&M

 Costo d’investimento 
senza
 CCS

con
CCS

senza
 CCS

con
 CCS

senza
 CCS

con
 CCS

senza
 CCS

con
 CCS

senza
 CCS

con
 CCS

Stati Uniti Europa Russia Cina Medio oriente

U
SD

/k
g

02_IDROGENO_Capitoli_p.8-87_DEF.indd   5402_IDROGENO_Capitoli_p.8-87_DEF.indd   54 01/02/21   09:2801/02/21   09:28



I costi dell’idrogeno

55Idrogeno | Un vettore energetico per la decarbonizzazione 

to saranno quindi tipicamente: aumento della produzione, migliora-
menti tecnologici, economie di scala in termini di taglia d’impianto.

È ragionevole assumere che la tecnologia degli elettrolizzatori sia 
quella con il maggiore potenziale di riduzione futura dei costi. A tale 
proposito si riporta questa tabella riepilogativa desunta da [1], che 
riporta alcune previsioni relative alle diverse tipologie di elettrolizza-
tori (alcalini, PEM, SOEC etc.).

Dalle stime effettuate risulta che sarebbe necessario arrivare a un 
costo di investimento di 200 $/kW per rendere competitivo l’idroge-
no solare/eolico con quello prodotto a partire da fonti fossili: come si 
vede dalla tabella, tale risultato sembra raggiungibile dalla tecnologia 
PEM o Alcalina solo su un orizzonte di tempo molto lungo (>2030).

È importante inoltre sottolineare che in molti studi preliminari a 
livello internazionale si assume di adottare una soluzione basata su un 
unico sito, dove l’impianto di generazione da fonti rinnovabili e l’elet-
trolizzatore costituiscono di fatto un unico impianto. Tale modello non è 
necessariamente il migliore, da un punto di vista di sistema energetico 
complessivo, per il quale è necessario considerare tutti gli aspetti: mas-
simizzare lo sfruttamento di eccedenze da FER (Fonti di Energia Rin-
novabile) elettriche, e nel contempo fornire un vettore pulito a settori 
altrimenti difficili da decarbonizzare.

Altro scenario, più efficace e quindi di più probabile diffusione, è quin-
di quello con produzione di energia elettrica rinnovabile separata dalla 
generazione di idrogeno: un soggetto economico possiede solo l’elettro-
lizzatore, acquista energia elettrica nei mercati elettrici (MGP, MSD)2,  
partecipa a tutti i servizi e beneficia di prezzi variabili nel tempo in 

2 MGP = Mercato del Giorno Prima; MSD = Mercato dei Servizi di 
Dispacciamento.

Prestazioni degli elettrolizzatori alcalini, PEM e SOEC: previsioni di 

costi ed efficienza di conversione.

TABELLA 2

 
elettrolizzatore alcalino elettrolizzatore PEM elettrolizzatore SOEC

Oggi 2030 a lungo 
termine Oggi 2030 a lungo 

termine Oggi 2030 a lungo 
termine

Efficienza elettrica  
(%, PCI) 63-70 65-71 70-80 56-60 63-68 67-74 74-81 77-84 77-90

Costi di investimento  
($/kWe)

500
-

1400

400
-

850

200
-

700

1100
-

1800

650
-

1500

200
-

900

2800
-

5600

800
-

2800

500
-

1000
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funzione di come il mercato evolve in base al mix produttivo (eolico/
solare/fossile).

Questo scenario facilita anche la comprensione di come si arrivi 
all’ottimizzazione dell’esercizio dell’impianto di produzione di idrogeno. 
Fissati i costi di investimento dell’elettrolizzatore, la minimizzazione del 
costo di produzione dell’idrogeno tramite elettrolisi dell’acqua consiste 
di fatto in un compromesso tra:

- massimizzare il fattore di utilizzo dell’impianto; 
- minimizzare il prezzo dell’energia elettrica di acquisto, oppor-
tunità che però diviene sempre più difficile al crescere delle ore 
equivalenti di funzionamento dell’elettrolizzatore. 

Operando per poche ore annue, si potrebbe acquistare energia po-
tenzialmente a costo zero; in maniera diametralmente opposta, se l’e-
lettrolizzatore funzionasse 24 ore su 24 per tutto l’anno si acquistereb-
be energia al prezzo medio del mercato (ad esempio in Italia a PUN3 50 
€/MWh+ eventuali oneri di rete, di sistema e fiscali, se dovuti).

La figura 4, desunta da [55], mostra il costo dell’idrogeno generato 
in funzione del costo medio di acquisto dell’energia elettrica e del 
costo d’investimento dell’elettrolizzatore.

Come si può notare dalla figura, per scendere sotto i 2 $/kg H2 è 
necessario acquistare energia elettrica a meno di 20 ÷ 30  $/MWh. 

3 PUN = Prezzo Unico Nazionale

Analisi parametrica [55]: costo di produzione dell’idrogeno in funzione 

dei prezzi dell’energia elettrica, dell’elettrolizzatore e delle ore 

equivalenti di funzionamento.

FIGURA 7
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Il costo dell’elettrolizzatore influisce per basse ore equivalenti di 
funzionamento, ma a partire da 4000 ore annue l’impatto è minimo 
rispetto al costo dell’energia elettrica. Raggiungere costi così bassi 
dell’energia richiederebbe anzitutto l’esenzione dagli oneri, cosa oggi 
non consentita dalle regole in vigore, ma che nel presente studio si 
assume possa accadere. La considerazione che motiva tale assunzio-
ne è che la produzione di idrogeno da eccedenze di produzione FER 
è funzionalmente equivalente a quella dell’accumulo di energia, e 
dovrebbe quindi vedere applicate regole ad esso omogenee.

Allo stato attuale italiano, il mercato dei servizi MSD non garan-
tisce un prezzo “a scendere” così basso per un numero sufficiente di 
ore (es. > 2000).

4.2 COSTI DI TRASPORTO
Nell’ottica di uno sviluppo di un’economia dell’idrogeno, sicura-

mente il primo passaggio potrà vedere l’utilizzo diretto in loco dell’i-
drogeno prodotti in siti industriali, ma a lungo termine potrà essere 
necessario considerare una infrastruttura di trasporto. 

Le soluzioni sono fondamentalmente tre: compresso e trasporta-
to in pipeline, liquefatto e trasportato tramite navi oppure trasportato 
sotto forma di ammoniaca. La figura 8 desunta da [55] mostra i costi 
delle diverse opzioni di trasporto, compreso eventuale liquefazione/
trasformazione in funzione della distanza.

Costi di trasporto e conversione dell’idrogeno in funzione della distanza. 

L’idrogeno trasportato mediante idrogenodotto è gassoso, mediante nave  

è liquefatto. 

LOHC: Liquid Organic Hydrogen Carriers (vettori organici liquidi di idrogeno)

FIGURA 8
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La situazione è molto variabile, si può partire da 0,2 $/kg per una 
pipeline da 300 km a oltre 3 $/kg per il trasporto via nave su lunghe 
distanze in forma liquida. A fronte di questi risultati è evidente co-
me, nel processo di sviluppo di una economia dell’idrogeno, il costo 
di trasporto potrebbe avere un impatto forte in funzione dello scena-
rio considerato, quasi come il costo di produzione.

La seguente figura, tratta da fonte differente [30], fornisce in ma-
niera più ampia un quadro generale dei costi di trasporto e permette 
di comprendere anche l’influenza dei volumi trasportati nell’ambito 
di una determinata filiera. Gli scenari ipotizzati sono lievemente dif-
ferenti, ma i risultati riportati permettono di fare analoghe considera-
zioni: allo stato attuale risulta da privilegiare la produzione in prossi-
mità dei luoghi di utilizzo, o comunque con un trasporto al massimo a 
medio raggio, da effettuare su strada per quantità piccole e mediante 
tubazioni per quantità medio-grandi.

Da ultimo, in diversi lavori emerge una considerazione che po-
trebbe modificare tutte le valutazioni economiche descritte. Gli studi 
su questo tema sono a oggi basati su mercati dell’energia elettrica “cri-
stallizzati”, fortemente guidati dai prezzi delle fonti fossili. In un’ottica 
di lungo periodo, dove la penetrazione delle fonti rinnovabili nella ge-
nerazione elettrica potrebbe arrivare al 100%, potrebbero modificarsi 
gli stessi parametri che definiscono oggi i costi dell’energia elettrica, 
arrivando inoltre ad una situazione in cui lo sviluppo dell’economia 
dell’idrogeno potrebbe influenzare lo stesso mercato elettrico. 

Fonte: [30]FIGURA 9
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 5 Scenari di penetrazione 
dell’idrogeno

Non praticabile

Non praticabile

5.1 SCENARI DI DECARBONIZZAZIONE  
DELL’ECONOMIA ITALIANA 

Il percorso di decarbonizzazione italiano del prossimo decennio è 
stato tracciato dagli scenari del PNIEC che hanno individuato obiet-
tivi puntuali relativamente alle fonti rinnovabili (30% sui consumi 
finali lordi), all’efficienza energetica (-43% rispetto allo scenario di 
riferimento1 e 9,3 Mtep/anno di risparmi al 2030) e alla riduzione 
delle emissioni di gas serra, distinta tra il settore “ETS” e “non-ETS” 
che hanno obiettivi rispettivamente del -43% e -33% rispetto al dato 
del 2005. La realizzazione della configurazione del Piano Energia e 
Clima contrae le emissioni di gas climalteranti al 2030 di circa il 38% 
rispetto ai livelli del 1990.

Per superare le sfide poste dal cambiamento climatico, l’’Europa 
ha proposto di azzerare le emissioni nette entro il 2050. Un obiettivo 
che è diventato il cuore della legge sul Clima2 proposta dalla Com-
missione UE. Il testo che rispecchia il Green Deal europeo prevede 
un più alto livello delle ambizioni e dei target definiti al 2030, innal-
zando l’obiettivo di riduzione delle emissioni di GHG dal 40% a circa 
il 50-55% rispetto al 1990.

Le analisi di scenario elaborate da RSE sono volte ad accompa-
gnare l’Italia nell’impegno per la decarbonizzazione dell’economia e 
nella promozione del Green Deal. RSE ha, infatti, supportato il Go-
verno italiano nel processo di definizione degli obiettivi nazionali 
Energia e Clima 2030 (PNIEC) e nella definizione di una Strategia 
di decarbonizzazione al 2050 (Long Term Strategy, LTS). Sono stati 
realizzati da RSE diversi scenari esplorativi al 2050, con l’obiettivo di 
delineare un percorso strategico che, con visione di sistema, tenga 
in considerazione aspetti di sostenibilità economica e sociale, effi-
cienza e uso razionale, equo e sostenibile delle risorse naturali, e di 
individuare così i pilastri della decarbonizzazione al 2050; tra questi 
un ruolo rilevante potrebbe essere assunto dall’idrogeno.

5.1.1. Metodologia e ipotesi
Per definire uno scenario occorrono assunzioni che definiscano 

il quadro entro cui si muoverà il sistema economico-energetico na-
zionale, ad esempio nei prossimi trenta anni. Gli scenari sono infatti 

1 Scenario PRIMES 2007 della Commissione Europea.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912

&uri=CELEX:52020PC0080.
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Evoluzione dei driver macroeconomici 

Fonte: elaborazione su dati JRC – CE

TABELLA 3

Tassi di crescita 
medi annui % 18-20 20-30 30-40 40-50

PIL 1,05 0,54 0,36 1,03

V.A. Agricoltura -0,89 0,29 0,32 0,95

V.A. Servizi 0,49 0,56 0,37 1,06

V.A. Industria 0,97 0,48 0,29 0,84

costruiti attorno ad alcune “variabili chiave” o “drivers” (PIL, valo-
ri aggiunti settoriali, popolazione, prezzo internazionale delle fonti 
fossili, prezzo dei permessi di emissione di CO2) che rappresentano 
delle condizioni al contorno.

Per la definizione di scenari al 2050 su cui indagare i punti chia-
ve della decarbonizzazione del sistema nazionale, pur partendo dal 
rispetto degli obiettivi del PNIEC3 e prevedendo l’implementazione 
delle stesse decisioni in campo energetico alla base del PNIEC stes-
so (per esempio phase-out dal carbone), sono stati adottati drivers 
diversi da quelli utilizzati nel Piano, in particolare assumendo una 
crescita meno significativa dell’economia nazionale. Tale scelta de-
riva dalla necessità di essere in linea con le più recenti e realistiche 
previsioni di PIL e popolazione che riflettono i mutamenti degli 
ultimi anni4. In particolare, è considerata una graduale flessione 
della popolazione italiana che, nel lungo termine, scende sotto la 
quota di 60 milioni di abitanti. Rispetto a un tasso di crescita del PIL 

3 Lo scenario PNIEC è basato su una crescita sostenuta del PIL e 
della popolazione, e segue i drivers macroeconomici dello scenario 
EUref2016. La scelta dei drivers per il PNIEC è basata sulle 
raccomandazioni della Commissione europea nel Regolamento 
Governance, in linea con gli orientamenti più recenti condivisi in 
materia di proiezioni di gas a effetto serra, nonché nel Technical 
Working Group on National Energy and Climate Plans. Tale scelta è 
supportata dalla necessità di garantire uniformità con i piani di tutti gli 
Stati membro ed è una ipotesi conservativa perché pone il Piano nelle 
condizioni più sfidanti per la decarbonizzazione.

4 Per gli scenari 2050 è utilizzato il set di driver fornito dal JRC per il 
Central Scenario realizzato con il modello POTEnCIA.
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dell’1,2% medio annuo utilizzato nella realizzazione del PNIEC5 per 
il periodo 2020-2030, per questi nuovi scenari si fa riferimento a 
una crescita del PIL, a livello aggregato nazionale, a un tasso medio 
annuo dello 0,70% nel periodo di proiezione 2018-2050 (tabella 3).

L’evoluzione dei prezzi internazionali delle fonti fossili è tratta 
dallo scenario di riferimento dell’UE 2016 con alcuni aggiorna-
menti per tenere conto dell’evoluzione osservata negli ultimi anni 
(tabella 4).

Dal punto di vista metodologico, con il modello TIMES_RSE6 so-
no stati analizzati percorsi che permettono di raggiungere al 2050 
la neutralità carbonica dell’intero sistema energetico nazionale. So-
no disegnati a partire da uno scenario di riferimento, ed esplorano 
evoluzioni e percorsi del sistema energetico nazionale in grado di 
garantire il raggiungimento al minimo costo degli obiettivi prefissati 
al 2050. 

Queste analisi forniscono importanti indicazioni circa i prin-
cipali settori di intervento, gli impatti sul sistema energetico e le 
tecnologie chiave per uno sviluppo coerente e sostenibile e defini-
scono quale ruolo possa avere l’idrogeno nella decarbonizzazione 
di lungo periodo.

5 Per i dati di dettaglio dei drivers PNIEC: https://www.mise.gov.it/
images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf.

6 Il generatore di modelli TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System) 
è stato sviluppato nell’ambito di IEA-ETSAP (Energy Technology Systems 
Analysis Program), una comunità internazionale che sviluppa scenari 
energetici per condurre analisi energetiche e ambientali approfondite. 
RSE è una Contracting Party di ETSAP per l’Italia.

Evoluzione del prezzo internazionale delle commodity energetiche 

Fonte: [65]

TABELLA 4

Prezzi internazionali 
dei combustibili
(€/BEP)

2010 2015 2016 2020 2025 2030 2050

Petrolio 59,9 43,3 36,9 75,0 85,1 93,8 108,4

Gas (PCI) 37,8 36,7 23,4 48,3 52,2 56,8 65,0

Carbone 16,0 10,9 11,6 14,3 17,1 20,5 24,1
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5.1.2. I pilastri fondamentali degli scenari italiani 
di neutralità climatica
Proiettando al 2050 le dinamiche energetico-ambientali virtuose 

previste nel PNIEC, il sistema energetico arriva a contrarre le emis-
sioni intorno al 60% rispetto al 1990. 

La proiezione delle tendenze innescate dal PNIEC risulta quindi 
insufficiente a centrare il target di neutralità climatica al 2050, per 
cui è necessario prevedere un vero e proprio cambio del “paradigma 
energetico” nazionale.

Al 2050 probabilmente sarà difficile azzerare le emissioni in at-
mosfera e ci saranno emissioni residue incomprimibili derivanti per 
lo più dai processi industriali, dall’utilizzo di solventi e F-gas, dai ri-
fiuti e dal settore agricolo e zootecnico, i cosiddetti “hard-to-abate 
sectors”. Le emissioni residue potranno essere compensate con l’as-
sorbimento dei “pozzi naturali” mettendo in campo politiche di con-
trasto agli incendi e di gestione sostenibile del suolo.

Verosimilmente, il settore elettrico dovrà contribuire a compen-
sare le emissioni residue di alcuni settori (come quello industriale) 
con emissioni negative. In questa visione, non resta molto spazio alle 
fonti fossili, soprattutto in settori come il civile e i trasporti.

Principali opzioni per la completa decarbonizzazione del sistema energetico

Fonte: elaborazione RSE

FIGURA 10
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Per raggiungere la neutralità climatica al 2050, il sistema dovrà 
ricorrere ad alcune leve fondamentali, che presentano forti sinergie 
tra loro:

• cambio radicale nel mix energetico a favore di vettori car-
bon free, come l’idrogeno e i combustibili sintetici derivati da 
idrogeno e elettricità (P2X);

• efficienza energetica, anche attraverso cambiamenti com-
portamentali che influenzino i fabbisogni energetici, in par-
ticolare la mobilità passeggeri e i consumi del settore civile, 
e la promozione dell’economia circolare; 

• totale decarbonizzazione della generazione elettrica grazie 
a fonti rinnovabili e a tecnologie che permettano emissioni 
negative (Carbon Capture and Storage (CCS) associata ad im-
pianti a biomasse, BECCS); 

• significativa elettrificazione, fino al 55% dei consumi finali: 
in particolare, l’elettrificazione aumenta nei settori civile (ol-
tre il 60%) soprattutto negli usi termici di cucina e riscalda-
mento, e nel settore trasporti tra il 40 e il 50% trainato dalla 
penetrazione nel comparto auto e bus;

• La combinazione delle principali leve di decarbonizzazione 
porta a scenari con un mix energetico molto diverso da quel-
lo attuale; il fabbisogno di energia primaria sarà governato da 

Primary Energy Consumption di possibili configurazioni di completa 

decarbonizzazione al 2050

Fonte: elaborazione RSE

FIGURA 11
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fonti rinnovabili (almeno 80-90%), con un ruolo marginale 
del gas naturale e delle altre fonti fossili, confinate nei pro-
cessi industriali difficilmente elettrificabili e ad un utilizzo 
secondario nel settore elettrico, dove è possibile il ricorso 
alla cattura e sequestro della CO2 (CCS).

Possibile mix di fonti di generazione elettrica al 20507

Fonte: elaborazione RSE

FIGURA 12

7  FRNP= fonti rinnovabili non programmabili.
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gio delle emissioni, che risultano quindi “negative”, ma anche per 
utilizzare la CO2 catturata al fine di produrre combustibili sintetici 
carbon free.

L’incremento di fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) ri-
chiede particolare attenzione alla flessibilità del sistema, ossia alla 
capacità di mantenere istantaneamente bilanciati, in sicurezza, la 
produzione e i consumi anche a fronte di perturbazioni impreviste. 
Oltre a un adeguamento della rete elettrica, nuovi pompaggi (anche 
marini) e sistemi di accumulo elettrochimico (sia di taglia medio-
grande che distribuito), si farà ricorso a una estesa flessibilizzazione 
della domanda. Una quota rilevante dell’energia elettrica prodotta, 
non immediatamente consumata nei settori di uso finale (overgenera-
tion) è destinata alla trasformazione in altri vettori energetici e forme 
di energia (Power to X - P2X) quali: metano green, idrogeno, calore 
e combustibili liquidi. Una grossa parte dell’elettricità generata da 
FRNP potrà quindi essere utilizzata per la produzione di idrogeno, 
utilizzabile per lo più nel settore trasporti e per la produzione di com-
bustibili a zero emissioni (più facilmente trasportabili e stoccabili), e 
per gli usi diretti nella manifattura.

In questo contesto si definisce il ruolo che l’idrogeno potrà rive-
stire nel percorso italiano di neutralità climatica.

5.2 IL RUOLO DELL’IDROGENO NELLA 
DECARBONIZZAZIONE 

La pianificazione energetica attuale fissa degli obiettivi sull’idro-
geno al 2030: il PNIEC prevede per l’idrogeno un contributo dell’1% 
al target 2030 per le rinnovabili nei trasporti promuovendo delle ap-
plicazioni pilota di questo vettore soprattutto per il trasporto pesante 
e per il trasporto passeggeri, mediante autobus e treni. Nella versio-
ne definitiva del Piano, si è ipotizzato di suddividere il target di idro-
geno rinnovabile nello 0,8% per immissione in rete, miscelato con 
gas naturale, e nello 0,2% per uso diretto in autobus e treni. In termi-
ni quantitativi non sono numeri elevati, tuttavia il contributo dell’i-
drogeno va visto in un’ottica più ampia, ben oltre il 2030. Lo stesso 
PNIEC sottolinea la necessità di sviluppare soluzioni concrete per 
la filiera dell’idrogeno affinché questo vettore possa accompagnare 
la decarbonizzazione nel lungo periodo, grazie anche alla prevista 
drastica riduzione dei costi degli elettrolizzatori e alla diffusione di 
generazione elettrica da fonti rinnovabili non programmabili. Dun-
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que, il target 2030 è il primo passo per strutturare la filiera dell’idro-
geno, trovare soluzioni per produzione, stoccaggio, immissione in 
rete e per tutte le sfide e le criticità che caratterizzano una eventuale 
economia dell’idrogeno.

5.2.1 Quale potrà essere il ruolo dell’idrogeno 
nel contesto italiano al 2050?
Negli scenari di completa decarbonizzazione realizzati da RSE, 

l’elettricità rinnovabile decarbonizzerà gran parte dei consumi entro il 
2050 (elettrificazione), ma non sarà possibile sostituire tutti i combusti-
bili fossili con l’elettricità. L’idrogeno ha un reale potenziale per colmare 
parte di questo divario, come vettore per lo stoccaggio e sfruttamento di 
energia elettrica rinnovabile, utilizzabile per la decarbonizzazione degli 
usi non elettrici, sia tal quale che trasformato in combustibili alternativi 
a zero emissioni in combinazione con carbonio derivante da forme bio-
geniche, considerate a emissioni nulle.

Partendo dalla configurazione del sistema energetico nazionale in-
dividuata dagli obiettivi del PNIEC (38% di riduzione delle emissioni di 
GHG rispetto al 1990), negli scenari RSE emerge come il ruolo dell’idro-
geno sia strettamente legato agli obiettivi di riduzione delle emissioni 
climalteranti: occorre un target emissivo di almeno il 60% rispetto al 
1990 per favorire la diffusione del vettore da pochi impianti pilota e ap-
plicazioni sperimentali a livelli di utilizzo più estesi (figura 13). 

Produzione di idrogeno necessaria in funzione della riduzione delle 

emissioni di GHG

Fonte: elaborazione RSE
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Con riduzioni delle emissioni di GHG a livelli prossimi alla com-
pleta decarbonizzazione, dagli scenari emerge la necessità di una 
strutturata economia idrogeno. 

Lo sviluppo dell’idrogeno è strettamente simbiotico ed integrato con 
la crescita e diffusione delle fonti rinnovabili elettriche non program-
mabili. All’aumentare della richiesta di decarbonizzazione del sistema 
energetico, come visto precedentemente, è necessario avere un parco 
elettrico sempre più green per poter elettrificare gli usi finali con un vet-
tore a emissioni zero, da cui la crescita molto sostenuta delle rinnovabili 
elettriche. La presenza di overgeneration strutturali derivanti dalla produ-
zione FRNP, insieme con la riduzione prevista dei costi degli elettroliz-
zatori, iniziano a rendere l’idrogeno verde economicamente competitivo 
tra il 2035 e il 2040 (negli scenari analizzati). Il crescente sviluppo è 
guidato dalla diminuzione dei costi dell’energia rinnovabile e dalle sfide 
di integrazione dei sistemi dovute all’aumento delle quote di fornitu-
ra di energia rinnovabile non programmabile. L’attenzione si concentra 
sull’implementazione e sull’apprendimento tecnologico per ridurre i co-
sti dell’elettrolizzatore e la logistica della catena di approvvigionamento.

D’altro canto, stringenti vincoli emissivi rendono necessario l’i-
drogeno per quelle applicazioni che non sono elettrificabili e che 
non hanno altre alternative per decarbonizzare. L’adozione su larga 
scala dell’idrogeno (o di combustibili e prodotti derivati dall’idroge-
no) può determinare un aumento significativo della domanda di ge-
nerazione di energia rinnovabile.

L’idrogeno utilizzato a fini energetici negli scenari finora sviluppati 
è idrogeno esclusivamente verde, prodotto per lo più con elettrolizzatori 
a partire da overgeneration da solare e eolico: al 2050 sono stimati con-
sumi elettrici per la produzione di idrogeno (o di e-fuels) di almeno 150 
TWh fino a oltre i 200 TWh. Anche la produzione di idrogeno da pirolisi 
e gassificazione di biomassa raggiunge apporti significativi al 2050.

Nella transizione verso sistemi energetici green, la bioenergia è una 
fonte importante per quelle richieste che anche nei sistemi decarbonizza-
ti dipendono da combustibili e materie prime ad alta densità e contenenti 
carbonio. La possibilità di legare il carbonio neutro delle bioenergie con 
l’idrogeno per avere combustibili da utilizzare in questi sistemi diventa 
attrattiva con target emissivi sempre più spinti e funge da volano alla pro-
duzione di idrogeno. Per questi motivi, negli scenari analizzati è predilet-
to l’utilizzo delle diverse forme di bioenergia in applicazioni dove è pos-
sibile catturare la CO2 (già di per sé neutra) e trasformarla con l’idrogeno 
in combustibili alternativi o sequestrarla per avere emissioni negative.
In tutti i percorsi che, coerentemente con gli obiettivi europei, hanno 
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come traguardo la completa decarbonizzazione nel 2050, la prima ap-
plicazione dell’idrogeno definibile “commerciale” risulta, insieme alle 
applicazioni industriali, l’utilizzo di questo vettore green nel trasporto 
pesante su strada e nei treni nel decennio fino al 2040, mentre il tra-
sporto passeggeri, principalmente auto, affida la propria decarbonizza-
zione all’elettrificazione. Al 2050 il ricorso all’idrogeno nel settore tra-
sporti diventa significativo andando ad interessare anche le autovetture, 
grazie alla attesa diminuzione dei costi, ma anche il trasporto navale.

Nel decennio 2030-2040 si affacciano applicazioni dell’H2 anche 
nelle tecnologie P2X, trasformazione dell’energia elettrica in idroge-
no e successivamente in combustibili sintetici a base di idrogeno e 
CO2, con una iniziale maggiore diffusione del P2L (Power to Liquid) 
rispetto al P2G (Power to Gas). 

A guidare la promozione iniziale del P2L è la maggiore richie-
sta di opzioni di decarbonizzazione per il settore trasporto merci, e 
gli e-fuels liquidi sono prodotti con caratteristiche simili a benzina, 
diesel, nafta o jet fuel. Questa tipologia di e-fuels risulta avere uno 
stoccaggio più semplice dell’idrogeno e una più facile integrazione 
con l’infrastruttura logistica esistente (come infrastrutture di riforni-
mento, cisterne eccetera) per cui la fase di gestione del prodotto è 

Evoluzione dell’utilizzo dell’idrogeno negli scenari di completa 

decarbonizzazione

Fonte: elaborazione RSE

FIGURA 14
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più conveniente dell’idrogeno tal quale, almeno fino a quando non 
saranno create le infrastrutture necessarie per il trasporto dell’idroge-
no. Tuttavia, ci sono anche chiari svantaggi: è necessaria un’ulteriore 
costosa trasformazione e una fonte di CO2 climaticamente neutra; si 
verificano, inoltre, ulteriori perdite di efficienza. L’utilizzo diretto nel 
trasporto merci del vettore idrogeno o la sua trasformazione in e-fuels 
liquidi mostrato negli scenari, sempre per il settore trasporto pesante, 
è un compromesso tra economicità e perdita di efficienza del sistema.

Nel lungo periodo, però, la necessità nel settore generazione 
elettrica di combustibile gassoso ad emissioni nulle, come il metano 
sintetico prodotto da CO2 biogenica e idrogeno, porta a più che decu-
plicare la domanda di idrogeno per P2G.

L’idrogeno risulta negli scenari come un vettore energetico piut-
tosto versatile. Il suo utilizzo potrà avere un ruolo importante an-
che nella decarbonizzazione dell’industria “energivora” che necessita 
di grandi quantità di calore industriale e/o di agenti riducenti per i 
processi produttivi (come nei settori dell’acciaio e del vetro). Prime 
applicazioni a livello industriale sono riscontrabili già nel decennio 
2030-2040, ma una diffusione più consistente del vettore è prospet-
tata intorno al 2050, con diversi livelli di consumo a seconda della 
applicazione di tecnologie e processi industriali.

Negli scenari analizzati, l’idrogeno viene immesso in rete, misce-
lato con gas fossile e metano green, solo nell’ultimo decennio di in-
dagine. Nell’ottica di ottimizzazione dell’intero sistema energetico al-
la base degli scenari, infatti, il vettore idrogeno viene utilizzato prima 
nei settori che hanno minori opzioni di decarbonizzazione e un costo 
marginale di abbattimento delle emissioni elevato, come il settore 
trasporto merci e l’industria (con pipeline dedicate). Successivamen-
te, quando il vincolo emissivo diventa più stringente e la quantità 
di idrogeno prodotto si incrementa significativamente, parte di tale 
vettore inizia a essere destinato all’immissione in rete e quindi rag-
giunge il settore civile, che nel processo di decarbonizzazione ha po-
tuto far ricorso in primis a opzioni come elettricità green e efficienza 
energetica. Non si può tuttavia escludere che, nel bilanciamento fra 
eccedenze di energia rinnovabile e domanda dei settori di elezione 
per l’uso dell’idrogeno, si possano verificare transitorie eccedenze 
di idrogeno già prima del 2040, e che a quel punto risulti opportuna 
l’immissione nelle reti gas di queste eccedenze.

Facendo un focus al 2050, nella figura 14 è mostrato il range di 
utilizzo dell’idrogeno per settore nei diversi percorsi di completa de-
carbonizzazione analizzati. 
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Nei paragrafi seguenti è approfondito quale possa essere il ruolo 
dell’idrogeno per settore negli scenari ottimizzati di completa decar-
bonizzazione al 2050 fin qui analizzati.

5.2.2 Settore trasporti
Negli scenari analizzati il settore trasporti, grazie a una profon-

da riduzione della domanda di energia (relativa principalmente allo 
shift-modale da trasporto passeggeri privato verso quello pubblico e 
al ricorso a smart mobility) e al ricorso a vettori carbon free come 
elettricità e green fuel (incluso l’idrogeno verde), può e deve azze-
rare le proprie emissioni al 2050 per accompagnare gli obiettivi di 
neutralità climatica dell’intera economia.

Nel settore trasporti, se per le auto l’elettricità avrà il ruolo prin-
cipale nel mix energetico, per i veicoli pesanti la necessità di copri-
re lunghe distanze (maggiori autonomie richieste) e portare elevate 
quantità di prodotti (maggiori requisiti di potenza) richiede il ricor-
so a una varietà più ampia di tecnologie e combustibili. Il volume 
necessariamente elevato delle batterie per l’autotrasporto potrebbe 
infatti essere un ostacolo all’elettrificazione di questo segmento, ri-
ducendo la disponibilità di trasporto delle merci. 

Negli scenari di decarbonizzazione al 2050 l’idrogeno costituisce 
una valida opzione: può essere utilizzato in celle a combustibile. Al-
tra opzione di lungo periodo per il trasporto su gomma, insieme a 
biocarburanti, è il ricorso ai carburanti sintetici derivati dall’idroge-

Il breakdown dell’utilizzo dell’idrogeno negli scenari di completa 

decarbonizzazione al 2050

Fonte: elaborazione RSE
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no per i quali si potrebbe sfruttare l’infrastruttura di rifornimento 
esistente. Il mix di queste opzioni (elettrificazione, idrogeno, biocar-
buranti avanzati e carburanti sintetici) risulta applicabile anche al 
trasporto marittimo a corto raggio e per le vie di navigazione interne. 

Stime del consumo di idrogeno per segmento di trasporto negli scenari di 

completa decarbonizzazione al 2050

Fonte: elaborazione RSE

FIGURA 16
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5.2.3 Settore industriale
In una prospettiva temporale di lungo periodo, l’idrogeno sarà 

molto importante anche per la decarbonizzazione delle industrie ad 
alta intensità energetica. 

L’industria rappresenta, infatti, uno dei settori che difficilmente 
potrà essere completamente elettrificato, a causa della tipologia dei 
processi e della necessità di grandi quantità di calore ad alta tempe-
ratura. Crescerà sensibilmente l’impiego diretto di fonti rinnovabili e 
dei combustibili alternativi, in particolare parte del gas fossile potrà 
essere sostituito con biometano (a emissioni nulle), e il ricorso all’i-
drogeno, e/o e-fuels, potrebbe diventare significativo a seconda delle 
opzioni tecnologiche che saranno disponibili al 2050. 

Suddivisione del consumo di idrogeno per sotto-settore industriale negli 

scenari di completa decarbonizzazione al 2050

Fonte: elaborazione RSE

FIGURA 17
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verde anche in blend con metano e biometano, soprattutto in settori 
come la produzione di vetro o nella chimica e petrolchimica, dove 
l’idrogeno è già attualmente utilizzato come feedstock. 

Negli scenari l’approvvigionamento di idrogeno avviene median-
te produzione in loco, o con limitate porzioni di rete dedicate esclu-
sivamente al trasporto di idrogeno.

5.2.4 Settore civile
Il settore civile, così come il settore trasporti, grazie a una pro-

fonda riduzione della domanda di energia e al ricorso a vettori car-
bon free come elettricità e green fuel (incluso l’idrogeno verde), può 
e deve azzerare le proprie emissioni al 2050 per accompagnare gli 
obiettivi di neutralità climatica dell’intera economia.

Oltre al vettore elettrico da fonte rinnovabile, si potrà far ricorso 
diretto a fonti rinnovabili o combustibili derivati dalle rinnovabili. 
Accanto a fonti “tradizionali”, come il solare termico, le biomasse 
e l’uso di calore di scarto (anche in teleriscaldamento), potrebbero 
trovare spazio anche idrogeno, biometano ed e-fuels. 

Dalle analisi al 2050, l’opzione principale per l’applicazione dell’i-
drogeno nel settore civile è la miscelazione con biometano o meta-
no di sintesi nella rete esistente, fino ad un blend tra il 10-15% in 
contenuto energetico. L’idrogeno trasportato in rete, in miscela con 
biometano, presenta volumi piuttosto contenuti rispetto a quelli at-
tuali sostenuti dal gas fossile, con un consumo inferiore a 0,5 Mtep 
in tutti gli scenari considerati. Questa indicazione pone in evidenza 
un necessario ammodernamento e ripensamento del ruolo delle reti 
di trasmissione e distribuzione del gas che al 2050 probabilmente 
potranno anche essere localizzate e non necessariamente distribuite 
sull’intero territorio nazionale, ma che saranno legate sinergicamen-
te al settore elettrico e degli e-fuels.

Altra opzione di consumo, però indiretto, dell’idrogeno è il ri-
corso a e-fuels che negli scenari sono utilizzati per lo più nel settore 
agricolo e terziario, tra gli 0,4 e 0,6 Mtep.

Non è stato considerato l’uso diretto di idrogeno per produrre ca-
lore nelle abitazioni o centri commerciali. 

5.2.5 Settore elettrico/settore trasformazione
Per la decarbonizzazione al 2050, il sistema elettrico risulta estre-

mamente coinvolto dovendo rispondere a esigenze sempre più este-
se, fino ad assumere un ruolo pivotale per tutto il sistema energetico. 
Il sistema elettrico dovrà quindi non solo trasformarsi in modo radi-
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cale nelle modalità di funzionamento, ma anche cambiare significati-
vamente il proprio ruolo all’interno del sistema energetico: in questo 
senso, uno degli aspetti quantitativamente più rilevanti è proprio il 
sostenere la produzione di idrogeno. 

Se negli ultimi anni il ricorso al vettore elettrico è stato un modo 
per favorire l’efficienza in molti usi energetici finali, ora, in scenari 
di completa decarbonizzazione, il sistema elettrico assume un ruolo 
determinante nell’evoluzione di tutti i settori. In particolare esso do-
vrà porsi i seguenti obiettivi:

	■ la generazione elettrica dovrà annullare le proprie emissioni 
complessive, o, ancora di più, avere impatto con segno negativo 
sulle stesse;

	■ l’elettrificazione dei servizi dovrà accelerare per consentire, oltre 
che una maggiore efficienza, zero emissioni nei settori di consumo;

	■ una quota rilevante di energia elettrica dovrà essere impiegata 
per la generazione di combustibili, idrogeno in particolare, con 
apporto netto nullo di CO2 nel ciclo dalla fonte all’uso finale;

	■ generazione diretta di calore senza emissione di CO2;

	■ opportunità di sottrazione della CO2 da fonti emissive centralizzate 
- (CCU e CCS da utilizzo di biomasse e gas naturale/biometano);

	■ sottrazione diretta di CO2 dall’atmosfera (DAC), sfruttando le ec-
cedenze delle produzioni da FRNP. 

Come visto nel paragrafo 5.2.2. la produzione elettrica dovrà es-
sere quasi completamente rinnovabile, tra il 90 e il 100% della pro-
duzione, con l’apporto fondamentale di tutte le fonti rinnovabili, ma 
con il prevalente sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, 
quali eolico e soprattutto solare (tra i 200 e i 300 GW). 

Importante per lo sviluppo dell’idrogeno è anche la possibilità di 
accoppiare agli impianti di generazione termoelettrica da combusti-
bili rinnovabili il sequestro delle emissioni, che a quel punto sono da 
considerare negative, per poter utilizzare la CO2 (già di per sé neutra) 
e produrre combustibili sintetici carbon free insieme con l’idrogeno.

Le potenze, le produzioni e i potenziali del settore elettrico indi-
cati tengono conto:
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	■ dell’evoluzione delle tecnologie (anche di quelle già disponibili) 
atta a migliorare le performance energetiche, a ridurre i costi di 
generazione, a migliorarne l’impatto sul territorio e l’accettabilità;

	■ di uno sviluppo coerente della governance del sistema, della re-
golazione dei mercati elettrici-energetici e dei vincoli normativi.

Per riuscire a soddisfare le esigenze di decarbonizzazione del si-
stema energetico, sia di consumo diretto di elettricità che indiretto 
per la produzione di e-fuels, la produzione dalle fonti solare e vento 
potrebbe giungere dunque a valori anche superiori ai 500 TWh. 

Come conseguenza, il sistema elettrico avrà estremo bisogno di 
flessibilizzare i carichi e introdurre capacità di accumulo, a causa 
della enorme produzione da fonti non programmabili. 

Sarà necessario lo sviluppo di sistemi di accumulo (SdA) elettro-
chimici, su rete e accoppiati a impianti FV, che gli scenari spingo-
no fino a oltre 30 GW (per una capacità di circa 250 GWh). Questi 
avranno molteplici utilità: contribuiranno parzialmente a spostare 
gli eccessi da produzione FRNP nelle ore in cui può essere consu-
mata direttamente per gli usi finali e dagli impianti di produzione di 
combustibili, ma soprattutto a fornire grandi quantità di potenza per 
flessibilità e servizi di riserva veloci. 

I SdA elettrochimici, così come gli impianti di pompaggio, non 
sono invece adatti per l’accumulo di massicce quantità di energia 
e soprattutto dove lo stoccaggio è richiesto per periodi più lunghi, 
ad esempio per consentire di utilizzare nelle stagioni con minor in-
solazione gli eccessi di produzione di FV della stagione estiva. Per 
questo servizio si può ricorrere a un utilizzo mirato degli impianti di 
trasformazione dell’energia elettrica in altri vettori energetici, ossia 
al P2X, che, trasformando l’energia in forma di idrogeno, calore o 
metano sintetico, consentono di portarla ad altri settori di consumo, 
esterni al sistema elettrico. Inoltre rendono possibile lo sfruttamento 
delle possibilità di stoccaggio di questi vettori, direttamente e indiret-
tamente attraverso la trasformazione in ammoniaca o combustibili 
liquidi. Sarà dunque necessario disporre di una significativa capacità 
installata di impianti di produzione di idrogeno per concentrare il 
funzionamento nelle ore con forti produzioni di FRNP: dalle simu-
lazioni emerge, come funzionamento possibile, un utilizzo della ca-
pacità su circa 2000 ore equivalenti annue. Questo rapporto energia/
potenza potrà quindi essere considerato come riferimento di massi-
ma per il dimensionamento degli impianti P2X. 
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Queste trasformazioni da energia elettrica in altri vettori, che nei 
diversi percorsi dello scenario al 2050 sono responsabili del consumo 
di quantità di energia elettrica tra 150 e 230 TWh, divengono quindi 
una risorsa di flessibilità pregiata per il sistema elettrico. Tra queste 
l’idrogeno assume sicuramente il ruolo principale perché, per motivi 
differenti, le altre forme di impiego dell’energia elettrica per trasfor-
mazione in altro vettore risultano maggiormente limitate, ad esempio:

1. l’utilizzo delle eccedenze di produzione elettrica a basso costo per 
generazione di calore per riscaldamento edifici, a causa dello sfa-
samento temporale tra la disponibilità di generazione di energia 
elettrica (estate) e la domanda di calore (inverno), è limitato prin-
cipalmente alla possibilità di installare accumuli di calore stagio-
nali nelle reti di teleriscaldamento;

2. la produzione di metano sintetico, oltre ad avere costi superiori, 
è limitata dalla disponibilità di CO2 proveniente dall’utilizzo di 
biomassa. 

In figura 18 si riporta un esempio, estratto dalla simulazione di 
uno degli scenari, di come il sistema elettrico potrebbe bilanciarsi 
in tre giorni primaverili caratterizzati da elevata insolazione, diversi 
livelli di ventosità e consumi finali non particolarmente elevati. 

Dal punto di vista dell’impiego dell’idrogeno nella generazione 
elettrica, gli scenari evidenziano un utilizzo marginale, privilegiando 
biometano e metano sintetico per fornire i principali servizi al siste-
ma elettrico. Gli impianti termoelettrici, che potranno funzionare a 
metano (soprattutto di origine sintetica), a idrogeno, con mix meta-
no-idrogeno oppure a biogas, saranno infatti sempre indispensabili 
per garantire la copertura dei carichi nei periodi di scarsa produzio-
ne di FV ed eolico. Al contrario la loro produzione sarà fortemente 
limitata (meno del 10% della generazione elettrica al 2050 in tutti 
gli scenari). In questo senso, l’idrogeno potrà avere un ruolo attivo 
nella flessibilità del sistema elettrico, non solo lato consumo (P2H2), 
ma anche come combustibile derivato da energie rinnovabili da uti-
lizzare proprio nelle situazioni in cui sarà necessario ricorrere alla 
produzione termoelettrica. 

Dal punto di vista delle tecnologie di generazione, ci si atten-
de che i motori e le turbine a gas possano operare anche con gas 
a crescenti percentuali di idrogeno. Anche le celle a combustibile 
potranno essere impiegate, oltre che per la trazione, in generazio-
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ne stazionaria (preferibilmente per piccola-media cogenerazione), e 
potrebbero provvedere anche alle forniture di energia di back-up ed 
elettricità off-grid che oggi sono per lo più affidate ai diesel.

Valori di produzione da FRNP così alti come prima menzionato 
possono creare la necessità di uno stoccaggio a lungo termine e stagio-
nale dell’idrogeno, per esempio per fornire elettricità durante i perio-
di di diversi giorni con poco vento o radiazione solare. L’idrogeno e i 
combustibili a base di idrogeno sono potenziali opzioni per stoccaggio 
di energia di lunga durata e di grandi dimensioni. .

5.2.6 Insfrastrutture necessarie
Da un punto di vista infrastrutturale, la progressiva riduzione del 

gas fossile, sostituito in parte con biometano e idrogeno, richiederà 
una complessiva riconfigurazione delle infrastrutture gas per il tra-
sporto e la distribuzione. Si potrà pensare alla possibilità di miscele 

Ipotesi di dispacciamento per il sistema elettrico nazionale in tre 

giornate primaverili (al 2050) e bilanciamento con il carico: sopra 

gli elementi positivi (immissione di energia nel sistema), sotto quelli 

negativi (prelievo di energia dal sistema).

FIGURA 18

MW
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gas-idrogeno, a porzioni di rete dedicate esclusivamente al trasporto 
del solo idrogeno al servizio dei poli industriali, o per alcuni depositi 
del settore trasporti. Ma si dovrà anche riflettere sulla necessità di 
chiusura di alcuni tratti di infrastruttura periferici, soprattutto per 
quel che riguarda le reti al servizio del settore civile, dove i volumi di 
gas in gioco non saranno paragonabili ai livelli attuali visto il ricorso 
ad altre opzioni di decarbonizzazione. Sicuramente le infrastrutture 
andranno trasformate e ammodernate prevedendo un appropriato 
accoppiamento sinergico dei settori elettrico e gas.

La modalità di trasporto e le eventuali infrastrutture necessarie 
alla fornitura di elevate quantità di idrogeno (dell’ordine, nel caso 
italiano, dai 10 ai 15 miliardi di Sm3/anno al 2050) costituiscono temi 
aperti, rispetto ai quali le soluzioni ottimali dipenderanno dalla di-
stribuzione sul territorio nazionale sia degli impianti di generazione 
elettrica da fonti rinnovabili che dei centri di consumo dell’idrogeno. 
Allo stato attuale appare ragionevole formulare alcune ipotesi:

	■ L’utilizzo della rete elettrica, che comporta di collocare la pro-
duzione dell’idrogeno in corrispondenza dei centri di consu-
mo, è una soluzione attraente, anche in ragione della modu-
larità degli impianti di elettrolisi, che consente di alimentare 
utenze piccole, medie e grandi secondo le necessità dei diversi 
settori. Questa appare la soluzione più idonea fintanto che si 
riesce a sfruttare la rete senza rilevanti potenziamenti, che 
non siano già resi necessari dall’efficiente funzionamento del 
sistema elettrico in sé (in altri termini, finché la potenza im-
pegnata dall’elettrolisi resta paragonabile a quella associata al 
carico degli utenti elettrici).

	■ L’utilizzo della rete gas esistente, con miscelazione con il gas na-
turale, risulta una valida soluzione quando la necessità di conte-
nere l’eccesso di lungo periodo di produzione elettrica FER ge-
neri quantità di idrogeno che superano la capacità di consumo 
del vettore idrogeno puro nei settori di elezione; si tratta quindi 
di una soluzione transitoria che si rende utile se la crescita delle 
FER elettriche risulta (come è plausibile) più rapida delle trasfor-
mazioni dei settori industriali e dei trasporti che consentano un 
uso dell’idrogeno puro.

	■ Il riutilizzo (nel lungo termine) della rete gas esistente, come 
mezzo per il trasporto di idrogeno puro, non può essere dato per 
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scontato, sia per problemi di compatibilità dei materiali che per 
la necessità di mantenere in servizio la rete del gas naturale ai 
fini del trasporto di biometano e metano di sintesi. Si può ipo-
tizzare il riutilizzo con idrogeno puro di limitate porzioni di rete, 
salvo verificare che ciò sia conveniente rispetto alla costruzione 
di nuove tratte dedicate (vedi punto seguente).

	■ Non è da escludere che si renda a lungo termine opportuna la 
creazione di nuove infrastrutture dedicate all’idrogeno. La scelta 
potrebbe nascere nel momento in cui si verificano sia una forte 
e prolungata eccedenza di produzione elettrica da FER, sia un’e-
levata domanda di idrogeno da parte di settori di nuova decarbo-
nizzazione. 
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Le priorità della ricerca 
e dell’innovazione 6

Lo stato dell’arte delle tecnologie dell’idrogeno e i relativi studi 
di scenario, riportati nei precedenti capitoli, evidenziano una grande 
varietà di opzioni tecnologiche per quanto riguarda la produzione, il 
trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno, puro o in miscela 
con combustibili tradizionali, e dei combustibili di sintesi da esso 
derivabili. Alcune di queste tecnologie si possono considerare dispo-
nibili commercialmente, ma la maggior parte di esse è in fase di 
ricerca e sviluppo, con diversi gradi di maturità, oppure ha raggiunto 
il pieno sviluppo tecnologico ma le applicazioni hanno ancora un 
carattere preliminare e dimostrativo, spesso nell’ambito di progetti 
con sostegno finanziario pubblico.

Queste considerazioni, di carattere generale, evidenziano la ne-
cessità di proseguire e intensificare le azioni di ricerca, sviluppo e 
dimostrazione, allo scopo di accrescere affidabilità, sicurezza e com-
petitività delle principali filiere.

Nel seguito vengono indicate le principali linee di attività per le 
quali è prevedibile e auspicabile un rilevante impegno di risorse pub-
bliche e private, su un ampio arco di tempo.

Nella descrizione delle necessità di ricerca, è stata data maggiore 
priorità all’idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili, soluzione 
che si ritiene vincente a lungo termine e per la quale è quindi pos-
sibile immaginare un più favorevole e duraturo sfruttamento degli 
investimenti in ricerca. Vengono però considerate di interesse anche 
le attività di ricerca e sviluppo sul cosiddetto “idrogeno blu”, sia come 
tecnologia di transizione, a più basso costo, al fine di decarbonizza-
re determinati settori, sia in quanto può essere per vari aspetti pre-
paratoria e sinergica rispetto all’obiettivo di utilizzare biomasse con 
emissioni negative.

6.1 PRODUZIONE
Il processo di produzione da ritenersi di principale interesse è l’e-

lettrolisi, in quanto tecnologia di trasformazione indispensabile per 
realizzare il concetto di “Power to Gas”, abbinando al meglio i due 
principali benefici del vettore idrogeno: la valorizzazione delle ecce-
denze di energia elettrica da fonti rinnovabili e la de-carbonizzazione 
dei settori di uso finale più difficilmente elettrificabili. Investimenti 
in ricerca e sviluppo su questa tecnologia sono motivati da un lato 
dall’incidenza dei relativi costi di investimento nel determinare il 
prezzo di vendita dell’idrogeno, dall’altro dalla funzionalità non an-
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cora ottimale delle soluzioni attuali ai fini di poter offrire servizi di 
flessibilità al sistema elettrico. Gli obiettivi prioritari sono quindi la 
riduzione del costo specifico di investimento, una maggiore flessibili-
tà operativa (frequenza e rapidità di avviamento/fermata, più ampio 
campo di funzionamento fra minima e massima produzione), una 
più elevata efficienza di trasformazione energetica, il recupero del 
calore dissipato nel processo, la produzione di idrogeno a pressio-
ne medio-alta. In prospettiva, il funzionamento reversibile (energia 
elettrica  idrogeno e viceversa) può divenire anch’esso un obiettivo 
interessante, nella logica di usare l’idrogeno non solo come vettore, 
ma come effettivo accumulo di energia elettrica.

Una filiera concettualmente assai diversa dall’elettrolisi è la pro-
duzione diretta di idrogeno da fonte solare. In questo caso, anziché 
all’accoppiamento fra il sistema elettrico de-carbonizzato e altri set-
tori di utilizzo dell’energia, si punta a evitare il passaggio intermedio 
dalla fonte solare al vettore elettrico. Se ciò esclude il vantaggio di 
poter sfruttare la produzione di idrogeno come risorsa di flessibilità, 
il lato positivo potrebbe essere una riduzione del costo di produzione 
dell’idrogeno rinnovabile, grazie sia alla semplificazione impiantisti-
ca che al possibile guadagno di efficienza energetica nello sfrutta-
mento della fonte solare. Le tecniche allo studio (alcune anche da 
molto tempo) sono ad esempio quella fotoelettrochimica e i cicli ter-
mochimici ad alta temperatura. Si tratta di opzioni ancora lontane 
dalla maturità e che possono giustificare un ulteriore impegno di 
risorse per attività di ricerca di base e applicativa, volta a migliorare 
l’efficienza e a ridurre i costi di questi processi.

Un altro interessante meccanismo di produzione diretta di idro-
geno da fonte rinnovabile fa ricorso non ad una fonte solare, ma 
a biomasse e/o rifiuti organici, tramite la gassificazione. Attraverso 
un processo a elevate temperature (fino a 1000 °C e oltre) si ottiene 
una miscela di gas che con opportuni trattamenti è riconducibile a 
idrogeno, anidride carbonica e vapor d’acqua. Si rende a quel punto 
necessario estrarre l’idrogeno dal gas di sintesi ottenuto, mediante 
sorbenti o membrane selettive. L’aspetto interessante è che in pro-
spettiva l’anidride carbonica può essere utilizzata per fini industriali, 
al posto di quella ottenuta da fonti fossili, o stoccata geologicamen-
te, determinando in entrambi i casi una situazione di eliminazione 
netta di gas serra dall’atmosfera. La gassificazione in sé, pur nota e 
applicata da diversi decenni, non si può ritenere un processo del 
tutto maturo, e ulteriori azioni di ricerca e sviluppo sono necessarie 
al fine di risolvere o mitigare ben noti problemi di danneggiamento 
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della camera di gassificazione e di adeguata rimozione di inquinanti 
prima di utilizzare il gas di sintesi.  Inoltre, la separazione di idroge-
no e CO2 è un processo che assorbe significative quantità di energia 
e deve essere ottimizzato al fine di rendere più competitiva la filiera 
in questione.

6.2 TRASPORTO E STOCCAGGIO

Gli aspetti logistici dell’idrogeno possono costituire una barriera 
tecnologica ed economica, in particolare per la densità energetica 
per unità di volume, particolarmente bassa, e per il rischio di fughe 
e conseguenti problematiche di sicurezza. Ciò vale sia nelle applica-
zioni locali, in cui si rende in ogni caso necessario un accumulo di 
idrogeno che, in funzione delle modalità di produzione adottate, può 
essere anche di rilevanti dimensioni, sia nel caso di produzione cen-
tralizzata e distribuzione tramite rete agli utilizzatori, nel qual caso 
si aggiunge la necessità di rilevanti investimenti in nuove infrastrut-
ture o, in alternativa, il riutilizzo di infrastrutture esistenti, che può 
risultare in qualche misura problematico.

Gli aspetti che richiedono un rilevante impegno di ricerca e svi-
luppo includono principalmente:

	■ sviluppo e caratterizzazione di materiali strutturali a bassa densi-
tà e a elevata resistenza meccanica e resilienza per lo stoccaggio 
di idrogeno compresso a pressioni che possono essere, per ragio-
ni di compattezza, alte o altissime (già oggi si dà per assodato di 
utilizzare serbatoi a 70 MPa, ma si ipotizza di arrivare a 100);

	■ tecniche di stoccaggio ad alta densità volumetrica e in massa, a 
bassa pressione (in particolare idruri metallici, Metal Organic Fra-
meworks (MOF)). Si tratta di soluzioni attraenti per l’elevata com-
pattezza e la possibilità di operare a pressioni modeste, a vantaggio 
dell’accettabilità e della sicurezza; tuttavia queste tecniche sono 
generalmente ancora in fase di sviluppo e necessitano di notevoli 
miglioramenti come la stabilità dell’accumulo a seguito del ciclag-
gio e l’ottimizzazione termodinamica del ciclo carica/scarica;

	■ lo stoccaggio geologico può essere un’interessante opzione, 
particolarmente competitiva nel caso di accumulo per tem-

02_IDROGENO_Capitoli_p.8-87_DEF.indd   8302_IDROGENO_Capitoli_p.8-87_DEF.indd   83 01/02/21   09:2801/02/21   09:28



84

 6

pi lunghi di rilevanti quantità di idrogeno. Può inoltre essere 
una situazione inevitabile qualora l’idrogeno venga trasportato 
in miscela con il gas naturale, essendo la rete di trasporto già 
dotata di serbatoi geologici di accumulo. In questo ambito, gli 
aspetti di stabilità e sicurezza dei depositi sono fattori di grande 
rilievo.  Le attività di ricerca devono quindi essere indirizza-
te principalmente su aspetti di adeguatezza dei siti candidati e 
di compatibilità con i materiali geologici, mediante sviluppo di 
metodi di valutazione diagnostica e modellistica dei siti adatti, 
indagini sul comportamento fluidodinamico e meccanico delle 
formazioni geologiche, anche tenendo conto della presenza di 
microrganismi.

Per quanto riguarda il trasporto, anche su elevate distanze, dell’i-
drogeno, una soluzione in apparenza semplice è quella in forma 
gassosa, utilizzando le reti del gas naturale esistente, tipicamente 
miscelando una frazione di idrogeno fino a un massimo del 15-20% 
in volume. Si possono anche ipotizzare linee dedicate di trasporto di 
idrogeno puro. In queste situazioni si rendono necessari approfondi-
menti sulla compatibilità, soprattutto a lungo termine, dell’idrogeno 
con i materiali (metallici, elastomeri). Si possono verificare degradi 
e/o infragilimenti, tanto più critici quanto più elevata è la pressione 
parziale dell’idrogeno. Occorre quindi acquisire ulteriore sensibili-
tà su tali aspetti. Nel caso di miscele idrogeno-gas naturale occorre 
inoltre svolgere valutazioni (presumibilmente, di tipo modellistico) 
sul problema che si può generare in termini di disomogeneità/varia-
bilità nel tempo e nello spazio della composizione del combustibile 
e quindi delle sue caratteristiche fisico-chimiche. Sempre nel caso di 
“blending” occorre sviluppare tecniche di misura che consentano di 
fornire dati corretti sotto il profilo commerciale di quantità e potere 
calorifico delle miscele.

L’alternativa al trasporto in forma di gas compresso è la con-
versione in sostanze allo stato liquido, che indubbiamente rende-
rebbe meno costoso ed energivoro il trasporto. Non si prende in 
considerazione la liquefazione criogenica, particolarmente onero-
sa in termini energetici, ma si ritiene invece importante indagare 
ulteriormente la possibilità di “carrier” derivati dall’idrogeno, tipi-
camente l’ammoniaca, che può anche essere utilizzata tal quale 
nel luogo di destinazione, ad esempio per produrre fertilizzanti. 
Esistono tuttavia altri composti allo studio per il medesimo obiet-
tivo, e che come l’ammoniaca consentono un trasporto in fase 
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liquida, con pipeline o navi cisterna, a condizioni di temperatura 
ambiente e pressione modesta. Per questa opzione di trasporto, i 
requisiti da soddisfare sono moderati consumi energetici nella fa-
se di sintesi ed eventualmente nel processo inverso di ottenimen-
to dell’idrogeno nel luogo di utilizzo, ma è anche auspicabile che i 
processi siano il più possibile semplici e realizzabili con impianti 
di costo non eccessivo.

6.3 UTILIZZO
Gli usi finali dell’idrogeno, come evidenziato nel Capitolo 2, in-

cludono settori applicativi consolidati, ad esempio la raffinazione del 
petrolio, per i quali l’uso di idrogeno da fonti rinnovabili, al posto 
di quello di origine fossile, non pone alcun problema. Le attività di 
ricerca e sviluppo dovranno invece affrontare le problematiche tec-
nologiche necessarie ad abilitare nuove applicazioni, che consentano 
di ridurre le emissioni di gas serra da parte di settori per i quali non 
esistono molte alternative.

A questi fini, una tecnologia complementare a quella dell’idro-
geno è da sempre quella delle celle a combustibile, sia per l’utiliz-
zo stazionario dell’idrogeno in (co)generazione, sia per la trazione 
veicolare, nella quale l’impiego delle celle a combustibile assicura 
prestazioni energetiche e ambientali irraggiungibili da parte dei 
pur ottimizzati motori a combustione interna. La ricerca sulle cel-
le a combustibile dovrà porsi come obiettivi principali il migliora-
mento dell’affidabilità operativa, il prolungamento della vita utile 
(soprattutto per le applicazioni stazionarie) e la riduzione dei costi 
di investimento.

Se quella delle celle a combustibile è una tecnologia modulare e 
versatile, ma comunque più idonea a taglie medio-piccole, per una 
(co)generazione a elevata efficienza su grandi taglie, tipiche della 
produzione termoelettrica centralizzata, il turbogas è tuttora l’op-
zione vincente, grazie ai bassi costi specifici di investimento, alle 
bassissime emissioni inquinanti e alle alte efficienze (ormai oltre il 
60 %) ottenibili in ciclo combinato. L’impiego di idrogeno, o miscele 
gas naturale-idrogeno, come combustibile per un turbogas non è un 
tema del tutto nuovo; esistono significative esperienze anche a livel-
lo industriale. Tuttavia l’applicazione delle più recenti ed efficienti 
tecnologie (come la tecnologia “H”) all’impiego di combustibili a base 
di idrogeno rappresenta una sfida per quanto riguarda l’impiego di 
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sofisticati materiali, rivestimenti e tecniche di raffreddamento delle 
parti operanti alle massime temperature.

Un interessante impiego dell’idrogeno è la produzione di idro-
carburi sintetici, in primis metano, da impiegare come combustibili 
totalmente rinnovabili e perfettamente compatibili con gli attuali 
usi dei combustibili tradizionali. L’applicazione dei processi di me-
tanazione richiede un impegno in ricerca e sviluppo da due princi-
pali punti di vista (a prescindere dall’elettrolisi, già trattata):

	■ tecniche di cattura di CO2 da fumi di combustione e da altre fonti 
(ad esempio fluidi geotermici). La CO2 è il reagente essenziale, 
assieme all’idrogeno, ed escludendo il caso più favorevole (pro-
duzione di biometano, che rende disponibile anidride carbonica 
praticamente pura) il ricorso a processi di estrazione di CO2 da 
miscele di gas è indispensabile. Si tratta di un processo piuttosto 
energivoro, per il quale vanno sviluppate nuove tecniche, sem-
pre più efficienti, 

	■ il processo stesso di metanazione, anch’esso notevolmente one-
roso sul piano energetico, può essere svolto per via sia catalitica 
che biologica. In ambedue i casi, occorre un forte impegno per 
rendere più competitivo il “metano rinnovabile”, riducendo sia i 
costi di investimento, mediante una intensificazione del proces-
so, sia quelli energetici, mediante un incremento di efficienza, 
ad esempio puntando ad un recupero del calore di reazione che 
rappresenta una quota dell’ordine del 20 %  dell’energia associata 
al reagente idrogeno.

Nel caso di una logistica dell’idrogeno che sfrutti le reti gas esisten-
ti, con il trasporto dell’idrogeno in miscela con il gas naturale, vanno 
sperimentati gli usi di tali miscele al posto del gas naturale, analizzan-
do gli effetti di questa sostituzione in termini di efficienza, affidabilità 
e sicurezza, valutando quindi le eventuali limitazioni che ne possono 
derivare sulla massima concentrazione di idrogeno.

Vanno infine citati, come ultimi ma non meno importanti dei 
precedenti, gli impieghi diretti dell’idrogeno in nuovi processi indu-
striali (acciaio, cemento, raffinazione ecc.), nei quali la sostituzione 
con idrogeno “green” di combustibili fossili imporrà modifiche anche 
sostanziali ai processi stessi, che dovranno essere in parte ripensati 
e successivamente sperimentati su scala pilota. La finalità è quella 
di ottenere prodotti di qualità almeno pari a quelli ottenuti per via 
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tradizionale, al contempo mantenendo a livelli contenuti gli inevita-
bili extra-costi.

6.4 TEMATICHE TRASVERSALI
 È essenziale proseguire nelle analisi di scenario e nelle simula-

zioni di funzionamento del sistema elettrico ed energetico, al fine 
di formulare un piano organico di integrazione del vettore idrogeno, 
e di adeguarlo costantemente in funzione dell’evolvere della tecno-
logia e dei nuovi indirizzi delle politiche energetiche e ambientali. 
Ciò contribuirà, come ulteriore e importante ricaduta, ad aggiornare 
periodicamente i contenuti e le priorità della ricerca. 

Risultano altresì di notevole importanza gli studi di tipo econo-
mico, sociale e ambientale, che includano analisi sul Ciclo di Vita 
e tengano conto delle esternalità ambientali. Ciò è particolarmente 
significativo per il settore dei trasporti, per il quale assumono rilievo, 
oltre alle emissioni climalteranti, gli aspetti di qualità dell’aria.

L’impiego del vettore idrogeno in settori nuovi e con modalità 
diverse dal passato pone infine una serie di esigenze normative, rela-
tive in particolare (ma non esclusivamente) agli aspetti di sicurezza, 
a fronte dei rischi di incendio ed esplosione. Nel caso specifico italia-
no, ad esempio, le problematiche di sicurezza relative alla diffusione 
di veicoli a idrogeno, anche di grande taglia come mezzi pesanti, 
possono generare una barriera a causa delle numerose gallerie non 
aggirabili. Si rende quindi necessaria una ricerca di tipo pre-norma-
tivo sui vari punti aperti, che possa poi confluire nel processo di 
normazione tecnica.
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