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INTRODUZIONE

Se dovessimo misurare la “temperatura” dell’interesse verso 
l’idrogeno sulla base della numerosità dei partner che hanno 
deciso di supportare la nostra ricerca – la prima su questo 
tema di Energy & Strategy – raggiungeremmo i 36 “gradi”… 
quasi una “febbre” (anche se per fortuna sotto il livello che 
in questo periodo ci siamo abituati a considerare rischioso). 
Fuor di celia è un numero da record per i nostri Osservato-
ri ed è indubbiamente un risultato di cui andare fieri. E’ un 
numero che dimostra come la community di imprese che ci 
affianca nella nostra attività di ricerca e che la rende possibile 
sia sempre più ricco e variegato, apportando un contributo 
fondamentale di competenze e di insight sul mercato. E’ un 
numero però che, mai come in questo caso, dimostra il gran-
de bisogno di comprendere meglio le dinamiche che ruota-
no attorno al mondo dell’idrogeno, un vettore energetico sul 
quale si sono catalizzate grandissime aspettative in merito 
alla concreta possibilità di rappresentare una soluzione chia-
ve nel processo di decarbonizzazione dell’Europa.

Quali e quanto difficili sono le sfide per far sì che questo di-
venti realtà? E’ a questa domanda – certo non semplice – cui 
abbiamo provato a dare risposta all’interno del nostro primo 
Hydrogen Innovation Report. E le sfide sono in effetti an-
ch’esse numerose e complesse. 

Prima fra tutte quella tecnologica, per mettere a disposizio-
ne del mercato tecnologie di produzione (soprattutto quelle 
a zero emissioni connesse alla produzione di idrogeno da rin-
novabili, il cosiddetto idrogeno “verde”) a costi competitivi e 

potenzialmente inferiori a quelli con i quali oggi si produce l’i-
drogeno, dal carbone o dal gas naturale.

Seconda quella “strategica”, con i diversi Paesi europei – tra i 
quali, un po’ in ritardo, l’Italia – impegnati a fare scelte di cam-
po, relativamente a in quali comparti (dai trasporti ai settori 
energivori, e oltre ovviamente) e in quali “colori” dell’idroge-
no (come sanno gli addetti ai lavori, collegati alle fonti con cui 
si produce l’energia necessaria alla produzione) focalizzare gli 
sforzi per la transizione.
Terza, e forse più difficile in questo momento storico, la de-
finizione del sistema di incentivazione e supporto (perché in 
assenza di risorse per la transizione non è immaginabile avere 
crescita della capacità di produzione di idrogeno, da qualsi-
asi fonte) che più si adatti alla strategia di sviluppo delineata.

Come sempre in Energy & Strategy abbiamo scelto di non 
proporre “una” soluzione alle diverse sfide, ma abbiamo co-
struito scenari, analizzato casi di applicazione, messo a fat-
tore comune i “numeri” per valutare i pro ed i contro delle 
possibili soluzioni. Confidiamo che questo sforzo sia di aiuto 
per il nostro Paese, innanzitutto per i policy maker cui spetta 
elaborare la strategia nazionale, per i player del mercato che 
devono pianificare i propri investimenti in questo ambito, ed 
anche per tutti coloro che hanno l’ambizione di comprendere 
e approfondire il tema per potersi formare una opinione criti-
ca. Avremo bisogno del supporto di tutti questi attori del si-
stema, per costruire un futuro dove l’idrogeno possa giocare 
un ruolo chiave nella decarbonizzazione.
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EXECUTIVE SUMMARY

L’Hydrogen Innovation Report 2021 è il primo Rapporto che 
Energy & Strategy dedica all’idrogeno, in un momento di 
grandi riflessioni, a valle della lunga paralisi causata dal CO-
VID-19, sulle prospettive di raggiungimento degli ambiziosi 
obiettivi di sostenibilità che l’Europa, e non solo, si è data. 
Obiettivi che devono ora fare i conti con la necessità di ga-
rantire, dopo la pandemia appunto, l’indispensabile e spera-
bilmente sostenuta ripresa economica

Il report si inserisce quindi nell’ampio e attuale dibattito sulla 
necessità di accelerare il processo di decarbonizzazione, con 
il ruolo fondamentale che le economie avanzate intendono 
dare all’idrogeno.

Il tema dell’idrogeno nel contesto della transizione ecologica 
è molto ampio, investendo un’ampia filiera dalla produzione 
al trasporto e infine agli utilizzi finali. Il focus del primo report 
di Energy & Strategy dedicato all’idrogeno sarà rivolto alla 
produzione, sia dal punto di vista delle tecnologie produttive 
e delle problematiche connesse, in particolare riguardo alle 
emissioni di CO2, sia per quanto riguarda i modelli di business 
e la sostenibilità economica. L’indagine analizzerà inoltre gli 
elementi principali della Strategia Europea per l’idrogeno e 
le conseguenti declinazioni a livello nazionale nei principali 
Paesi Membri, Italia in particolare, oltre che lo “status quo” 
dei progetti in essere sull’idrogeno.

QUALI SONO LE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DELL’I-
DROGENO?

L’idrogeno è l’elemento chimico più diffuso in tutto l’Uni-
verso ed è l’elemento chiave alla base della vita sulla Ter-
ra. Il nostro corpo così come la totalità della materia organica 
è infatti principalmente costituita da idrogeno. L’idrogeno 
è quindi anche alla base di tutti i combustibili fossili come 
il gasolio, il metano o la benzina, gli stessi che generano le 
emissioni di CO2 che si sta cercando di abbattere.

Quando si parla di “idrogeno” nel contesto energetico 
si intende in realtà la molecola di idrogeno H2, molecola 
presente allo stato gassoso in condizioni ambiente e in realtà 
molto poco diffusa in atmosfera. L’importanza della mo-
lecola idrogeno risiede nella possibilità di produrre ener-
gia, termica mediante combustione o elettrica mediante 
elettrolisi, in maniera pulita senza emissione di anidride 
carbonica. La difficoltà risiede nel fatto che la molecola di 
idrogeno è scarsamente presente in Natura e va quindi pro-
dotta, consumando a sua volta energia e con un costo asso-
ciato. Il bilancio tra le emissioni di CO2 nella produzione 
della molecola di idrogeno e i costi complessivi per la sua 
generazione, trasporto e stoccaggio è alla base dell’inte-
ro ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica.

La tematica della produzione di idrogeno – da qui in avanti è 
da intendersi la molecola di idrogeno – ha portato a definire 
una serie di “colori” con i quali distinguere i diversi pro-
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cessi produttivi dell’idrogeno in base alla fonte energeti-
ca utilizzata e, conseguentemente, alle relative emissioni di 
CO2 in atmosfera. Nel Report saranno descritti in particolare 
le seguenti tecnologie di produzione, rispettivamente “mar-
rone”, “grigio”, “blu” e “verde” (e “giallo”), in quanto le uni-
che con uno stadio di sviluppo significativo ad essere presen-
ti oggi sul mercato.

Oggi l’idrogeno “puro” è prodotto per alimentare una serie 
di processi industriali, in particolare in ambito chimico per la 
produzione di ammoniaca e petrolchimico per alcuni proces-
si di raffinazione. Oggi, la quasi totalità dell’idrogeno, il 
99,3% delle circa 73 Mton H2 totali, è prodotto da “Steam 
Methane Reforming” (SMR) e da gassificazione del carbo-

ne. Oggi, quindi, la quasi totalità dell’idrogeno prodotto ha 
un forte e negativo impatto sull’ambiente, immettendo circa 
9-10 tonCO2/ton H2 nel caso dello SMR o peggio 18-20 ton-
CO2/tonH2 nel caso della gassificazione.

D’altra parte, i costi di produzione dell’idrogeno median-
te questi processi sono bassi, rispettivamente 1-2 $/kgH2 
per lo SMR e 1-1,5 $/kgH2 per la gassificazione. 

Il tema centrale della produzione dell’idrogeno sta tutto 
qui: come produrre idrogeno per gli attuali usi e per gli 
usi futuri come il trasporto pesante, il riscaldamento ur-
bano o la decarbonizzazione di alcuni processi industriali 
come la siderurgia, a costi competitivi con gli attuali, ma 
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EXECUTIVE SUMMARY

Idrogeno grigio

Idrogeno marrone

Idrogeno blu

Idrogeno verde

28,3%

0,1%

71,0%

0,6%

senza emissioni di CO2 in atmosfera.

I due processi coinvolti oggi in questa sfida sono l’idrogeno 
blu e l’idrogeno verde.

Con idrogeno blu si intende la produzione di idrogeno da 
SMR o, più raramente, da gassificazione accoppiata a pro-
cessi di sequestro e cattura della CO2 prodotta, (Carbon 
Capture Utilization and Storage, CCUS). Esistono una se-
rie di impianti pilota a livello industriale per la produzione di 
idrogeno blu che, con approcci diversi, hanno dimostrato la 
possibilità di arrivare a un costo complessivo di produzione 
dell’idrogeno blu attorno ai 2-2,5 $/kg H2, con circa il 90% 
come massimo livello di cattura dell’anidride carbonica gene-

rato nel processo - corrispondente a una soglia di emissioni 
di circa 5 ton CO2/ton H2. Il problema è che a livello europeo, 
in accordo alle attuali soglie di emissioni stabilite dalla RED 
II, la produzione di idrogeno pulito deve mantenere la pro-
pria quota di emissioni al di sotto delle 3 ton CO2/ton H2. 
Oggi l’idrogeno blu non sarebbe in grado di soddisfare i 
limiti imposti dalla RED II, così come l’idrogeno prodotto 
tramite elettrolisi dell’acqua mediante prelievo di elettricità 
dalla rete, il cosiddetto “idrogeno giallo”, se questa è prodot-
ta con un mix energetico altamente derivante da combustibili 
fossili. L’Italia, con una media di emissioni nel 2019 pari a 284,5 
grammi di CO2 per KWh di energia elettrica prodotta dall’at-
tuale mix energetico, ricadrebbe in questa situazione.
 
L’idrogeno verde, ovvero la produzione di idrogeno me-
diante elettrolisi dell’acqua utilizzando elettricità prodotta da 
fonti rinnovabili, è ad oggi l’unica tecnologia presente sul 
mercato in grado di rispettare appieno i limiti di emissioni 
imposte dalla RED II: l’idrogeno verde è quindi il pilastro 
su cui è centrata tutta la Strategia europea dell’idrogeno.

L’idrogeno verde si basa sulla rottura della molecola 
dell’acqua H2O che avviene quando questa è sottoposta ad 
una tensione superiore a circa 1,48 V in una cella elettroliti-
ca, sviluppando ai due elettrodi rispettivamente H2 e O2. La 
produzione di idrogeno verde avviene quindi alimentando 
mediante elettricità prodotta da fonte rinnovabile una serie 
di celle elettrolitiche in serie, denominata stack, che consu-
mano acqua e producono idrogeno e ossigeno. Una serie 
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di stack posti in parallelo, denominato “modulo”, assieme 
alle componenti necessarie per la purificazione dell’acqua, il 
trattamento dei gas e l’alimentazione elettrica, il cosiddetto 
“Balance of System” (BOS), costituiscono complessivamente 
l’elettrolizzatore.

Esistono diverse tipologie di elettrolizzatori, alcune di 
esse già presenti sul mercato ed altre in fase di ricerca e svi-
luppo; le tecnologie che ad oggi sono maggiormente note 
sono sotto riportate sulla base del Technology Readiness 
Level (TRL) e della diffusione attuale delle tecnologie sul 
mercato.

Gli elettrolizzatori alcalini (AEL) sono utilizzati già da molti 
anni in alcuni comparti industriali come la produzione del clo-
ro-soda e hanno dimostrato una notevole affidabilità. Si ba-
sano su un elettrolita alcalino, tipicamente KOH con concen-

trazioni attorno al 25% in peso, e sulle reazioni di produzione 
di H2 e O2 che si sviluppano su due elettrodi di Nickel. Le due 
semicelle sono separate da un setto poroso che permette il 
passaggio degli ioni OH- ma non il passaggio diretto dei gas 
prodotti agli elettrodi. 

I vantaggi degli elettrolizzatori AEL sono la sostanziale af-
fidabilità, l’elevata vita utile attorno alle 60.000-100.000 
ore di funzionamento e l’uso di materie prime non costose 
per la realizzazione. Gli svantaggi sono la impossibilità di 
operare a bassi carichi (< 20%) per il problema del mixing 
tra H2 e O2 che potrebbe generare esplosioni, l’elevato fo-
otprint e le alte perdite resistive nell’elettrolita che limita-
no l’efficienza a valori attorno ai 50-78 kWh/kgH2.

Come per gli altri tipi di elettrolizzatori, il valore attuale della 
CAPEX ha una forchetta molto ampia, dato il basso grado di 

ELETTROLIZZATORI 

ALCALINI

(AEL)

8-9 8 5-6 3-4

Su larga scala In rapida crescita Adozione ridotta Scala laboratorio

TRL*

ELETTROLIZZATORI A 

MEMBRANA POLIMERICA

(PEM)

ELETTROLIZZATORI AD 

OSSIDI SOLIDI

(SOEC)

ELETTROLIZZATORI 

ALCALINI A MEMBRANA 

ANIONICA

(AEM)

DIFFUSIONE
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diffusione e industrializzazione, che è attorno ai 700-1.300 $ 
per kW di potenza installata.

Un’alternativa alla tecnologia AEL è costituita dagli elettro-
lizzatori a membrana polimerica (PEM). In questo caso l’e-
lettrolita è costituito da una sottile membrana polimerica in 
grado di far passare gli ioni H+, mentre gli elettrodi sono co-
stituiti da Titanio rivestito da specifici catalizzatori.
Gli elettrolizzatori PEM hanno un design molto più compatto, 
possono essere operati a bassi e alti carichi (>100%) e hanno 
una vita utile sufficientemente elevata, attorno alle 50.000-
80.000 ore di funzionamento. Sono però necessari materiali 
molto costosi come Pt o Au come ricoperture per la prote-
zione dei materiali dall’ambiente fortemente acido esistente 
nella cella e, soprattutto, materiali come Platino e Iridio per 
i catalizzatori. L’Iridio in particolare, l’elemento chimico 
meno presente sulla crosta terrestre, si teme possa diven-
tare un collo di bottiglia dell’intera tecnologia. Oggi il suo 
costo è salito del 400% rispetto alla media 2015-2020 in virtù 
della sua importanza nella produzione dell’idrogeno.
Il valore della CAPEX per un elettrolizzatore PEM, an-
ch’esso con un range ampio, attorno a 1.000-1.400 $/kW, è 
oggi superiore ad un AEL.

Una variante che compone i vantaggi delle tue tecnologie 
AEL e PEM è il cosiddetto elettrolizzatore a membrana 
anionica (AEM), ancora però ad un basso livello di TRL, 
in particolare per quanto riguarda la resistenza e la vita utile 
della membrana. Un elettrolizzatore AEM è simile come con-

cetto ad un PEM ove, però, la membrana anodica permette il 
passaggio degli ioni OH- invece che H+. L’ambiente presente 
nella cella è debolmente alcalino, semplificando molto i re-
quisiti dei materiali per la resistenza alla corrosione chimica.

Gli elettrolizzatori descritti sopra operano tutti a bassa tem-
peratura, attorno ai 70-80 °C, e risentono tutti di una efficien-
za non molto elevata, attorno ai 50 kWh per kg di H2. L’elet-
trolizzatore ad ossidi solidi (SOEC), opera invece ad alta 
temperatura, attorno ai 700 °C, con consumi energetici in-
feriori. Il funzionamento si basa su un elettrolita ceramico ad 
ossido solido, permeabile allo ione O2

-, e utilizza vapore ad 
alta temperatura in sostituzione dell’acqua. E’ una tecnologia 
interessante per il basso consumo energetico, in particolare 
per quei settori di utilizzo che hanno vapore ad alta tem-
peratura all’interno dei loro processi, ma risente ancora di 
un TRL relativamente basso, in particolare per la vita utile 
degli ossidi ceramici.

In sintesi, il cuore della produzione dell’idrogeno verde è 
rappresentato dall’elettrolizzatore le cui diverse tecnologie 
costruttive sono in gara per abbassare i valori della CAPEX 
e delle OPEX, in particolare il consumo di energia elettrica. 
In accordo alla letteratura esistente, i parametri caratteristici al 
2030 per le diverse tecnologie di fianco riportati.

EXECUTIVE SUMMARY
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PARAMETRI [2030]

OPEX* [% Capex Impianto]

CAPEX  sostituzione Stack [USD/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico  [kWh/kgH2]

Variazioni di carico [%]

Flessibilità a freddo [min]

Temperatura [°C]

Pressione operativa [bar]

Tecnologia reversibile

CAPEX impianto [USD/kW]

2 - 3% 2 - 3% 2 - 3% 2 - 3%

160 - 220 300-350 500-800 350–450

80.000 - 100.000 h 80.000 – 100.000 h 50.000 - 70.000 h 50.000 – 60.000 h

45 – 60 45– 65 30 – 40 40 – 50

10 - 200% 10% - 200% 15% - 150% 10% - 120%

<40 minuti <10 minuti 300 - 500 minuti <10 minuti

> 90°C 60 - 80°C 600 - 700°C 60 - 70°C

30 - 50 bar 30 - 80 bar 1 - 10 bar 40-50 bar

No** Si Si No**

400-600 600-900 800 - 2.200 650-1.000

AEL PEM SOEC AEM

Come si può vedere dalla tabella, la gara tra le diverse tec-
nologie per gli elettrolizzatori è molto aperta e il margine 
di riduzione dei costi molto ampio, in particolare con la 
crescita dell’industrializzazione dei processi produttivi e 
con la scala degli acquisti. Come però si è toccato con mano 
in questi ultimi mesi del 2021, con l’impatto delle materie pri-
me sulla crescita dei costi di produzione, molto critico sarà il 

*Si considera l’intero processo e si ipotizza l’utilizzo di combustibili fossili per alimentare energeticamente il processo di Carbon Capture e Storage

ruolo che giocheranno i costi d’acquisto, in particolare per 
quelle tecnologie che dipendono da materiali scarsi o pro-
dotti in limitate aree geografiche.
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QUALE È LA STRATEGIA DELL’EUROPA SULL’IDROGENO 
E COME È STATA SVILUPPATA IN ITALIA E NEI PRINCIPALI 
PAESI MEMBRI?

La Strategia Europea per l’idrogeno, rilasciata dalla Co-
munità Europea nel luglio del 2020, si pone ambiziosa-
mente come uno dei cardini per la completa decarboniz-
zazione dell’economia e il raggiungimento degli obiettivi 
di neutralità climatica al 2050 definiti all’interno del Green 
Deal Europeo a fine 2019.

La Strategia Europea è stata poi seguita dalle singole strate-
gie dei principali Paes Membri, tra cui la Germania, la Francia 

e la Spagna: per l’Italia, purtroppo, questo non è ancora av-
venuto e ci si può basare solo sulle linee guida della Strategia 
italiana per l’idrogeno emesse dal Ministero dello Sviluppo 
economico (MISE) a novembre del 2020.
L’obiettivo della Strategia Europea, che si sviluppa in tre 
successive fasi temporali, è quello di generare la nascita, 
lo sviluppo e la diffusione del mercato dell’idrogeno e il 
conseguimento della totale produzione di idrogeno per 
gli utilizzi finali mediante idrogeno verde al 2050.

EXECUTIVE SUMMARY

MARRONE

FONTE

PRO

CONTRO

EMISSIONI

LCOH attuale

GRIGIO BLU VERDE

Carbone

• Basso costo materia prima

• Tecnologia matura e 

diffusa nel mercato

• Emissioni molto elevate

18-20 kgCO2/kgH2

1 - 1,5 US$/kgH2

9-10 kgCO2/kgH2

1 - 2 USD/kgH2

0 kgCO2/kgH2

2,5 – 7 USD/kgH2

Maggiore

di 5 kgCO2/kgH2*

2 - 2,5 USD/kgH2

• Emissioni elevate • Emissioni non nulle

• Basso costo materia prima

• Tecnologia matura e 

diffusa nel mercato

• Riduzione delle emissioni

• Soluzione transitoria 

verso l’idrogeno verde

• Costo elevato delle tecnologie

• Attuale capacità installata 

inferiore al fabbisogno

Gas Metano Carbone/ Gas Metano Energia elettrica rinnovabile

Emissioni nulle

La visione di insieme delle principali tecnologie di produzio-
ne dell’idrogeno è quindi la seguente:
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DIC 2015 DIC 2019

NOV 2016

GREEN DEAL EUROPEO

Definisce l’ambizione 
della neutralità climatica 
dell’UE al 2050.

ACCORDO DI PARIGI 
(COP21)

Contenere l’aumento del-
la temperatura al di sotto 
dei 2°C e perseguire gli 
sforzi di limitare l’aumento 
a 1.5°C.

CLEAN ENERGY PACKAGE

Misure volte a privilegiare l’efficienza 
energetica, conquistare la leadership a li-
vello mondiale nelle energie rinnovabili e 
garantire condizioni eque ai consumatori.

GIU 2020

STRATEGIA TEDESCA 
PER L’IDROGENO

LUG 2020

STRATEGIA SPAGNOLA
PER L’IDROGENO

STRATEGIA FRANCESE
PER L’IDROGENO

NOV 2020

STRATEGIA ITALIANA
PER L’IDROGENO

LUG 2020

STRATEGIA EUROPEA 
PER L’IDROGENO

SET 2020

NASCITA, SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL MERCATO DELL’IDROGENO

2020 2025 2030 2050

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Idrogeno blu nel breve-medio termine Idrogeno green nel lungo termine
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La strategia punta quindi a favorire la nascita e lo svilup-
po della filiera dell’idrogeno, a partire dalla sua produzione 
mediante elettrolizzatori, passando per il trasporto e lo stoc-
caggio, fino all’utilizzo finale a partire dagli attuali utilizzatori 
primari, come la chimica e la petrolchimica, e a seguire per il 
trasporto pesante, per la decarbonizzazione di alcuni settori 
industriali come il siderurgico fino all’utilizzo nel riscaldamen-
to urbano e industriale. Argomento centrale nella Strategia 
Europea dell’idrogeno sarà lo sviluppo delle infrastruttu-
re per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno sia me-
diante l’ammodernamento degli attuali gasdotti e la creazio-
ne di reti dedicate ma anche tramite meccanismi di trasporto 
alternativi come l’uso di carri bombolai o il trasporto come 
combustibili derivati. Oltre che per gli usi primari, l’idroge-
no viene visto all’interno della Strategia Europea anche 
come abilitatore per la decarbonizzazione dei trasporti, in 
particolare quelli pesanti e di lungo raggio così come per gli 
usi nel riscaldamento, in parte in competizione e in integra-
zione con il processo di elettrificazione degli stessi.

In accordo al disegno della Strategia Europea, mentre l’idro-
geno blu potrà giocare durante la fase di transizione nella 
diminuzione degli attuali livelli di emissione dell’idroge-
no grigio, il ruolo delle rinnovabili (e quindi dell’idrogeno 
verde) viene visto come essenziale nella produzione dell’i-
drogeno “a regime”.

In sintesi, gli obiettivi previsti dalla Strategia Europea punta-
no a fare crescere l’utilizzo dell’idrogeno nei consumi finali 

dall’attuale livello del 2% fino al 14%, con un obiettivo di in-
stallare 40 GW (più ulteriori 40 GW nelle aree geografiche 
confinanti del medio-oriente) al 2030 e di raggiungere 
500 GW di capacità di elettrolizzatori installata nel 2050. 
Gli investimenti complessivi saranno molto ingenti, attorno ai 
320-458 mld € al 2030, di cui 220-340 mld € per aumentare la 
capacità di produzione di energia fotovoltaica ed eolica as-
servita alla produzione di idrogeno verde.

Tutto bene, quindi, e con un ruolo guida dell’Europa nella 
transizione ecologica. Peccato che ad oggi, esistano una serie 
di gravi difficoltà al raggiungimento di tali obiettivi, difficol-
tà generate dalla stessa normativa europea in merito alle 
emissioni.
In parte le difficoltà sono legate alla tempistica necessaria 
per rendere il costo dell’idrogeno verde competitivo con gli 
attuali costi di produzione e al conflitto tra questa tempistica 
con la necessità di fare nascere una filiera per il trasporto e 
l’utilizzo dell’idrogeno nei tempi previsti. I vincoli alle emis-
sioni posti dalla RED II per l’idrogeno pulito non rendono 
possibile l’adozione dell’idrogeno blu nel transitorio di 
adozione dell’idrogeno verde e pongono una forte critici-
tà allo sviluppo di tutta la Strategia.

Un altro serio ostacolo allo sviluppo della Strategia è rappre-
sentato dagli ulteriori vincoli posti dalla RED II dove, con-
siderando le linee guida fornite dalla Commissione Europea 
per la produzione di combustibili rinnovabili liquidi o gasso-
si, si presuppone che l’idrogeno possa essere considerato 
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(*) Nota: Ulteriori 40 GW elettrolizzatori potrebbero essere installati nel vicinato orientale e meridionale entro il 2030 per assicurare un commercio transfrontaliero sostenuto con l’UE. (Fonte Hydrogen Europe)

(**) Nota: Di cui 220 – 340 mld€ per aumentare la capacità di produzione di energia solare ed eolica fino a 80-120 GW

(***) Nota:  Investimenti pubblici e privati solo nella capacità produttiva (no trasporto, distribuzione, stoccaggio e utilizzo) 

2020 2030 2050

PENETRAZIONE
DELL’IDROGENO

CAPACITÀ 
INSTALLATA

DI ELETTROLISI 

PRINCIPALI SETTORI 
PER L’IDROGENO

INVESTIMENTI 
PREVISTI

2%

—

< 1 GW

• Industria chimica
• e raffineria

—

320 – 458 mld € ** 180 – 470 mld € ***

40 GW*

• Industria chimica e raffinerie
• Trasporti su strada/rotaia
• Blending in rete

14%

500 GW

• Industria siderurgica
• Trasporto marittimo/aereo
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EXECUTIVE SUMMARY

“pulito” solo quando dovesse rispettare i principi di:

1. Addizionalità, ove l’energia elettrica rinnovabile pro-
dotta e utilizzata per la produzione dell’idrogeno deve 
essere aggiuntiva rispetto a quella prodotta da impianti 
FER esistenti;

2. Contemporaneità, ove l’energia elettrica rinnovabile 
deve essere prodotta contestualmente alla generazio-
ne di idrogeno verde per evitare di generare scompen-
si all’interno della rete elettrica;

3. Mancanza di congestioni della rete elettrica, ove la 
produzione di idrogeno verde non deve tradursi in un 
eccesso di energia elettrica immessa in rete o di capa-
cità connessa alla rete.

Bene. E l’Italia? Purtroppo, il nostro Paese è in ritardo nel-
la elaborazione della propria strategia per l’idrogeno 
e, al momento dell’uscita del Report, l’unico documento 
esistente sono le “Linee guida della Strategia Nazionale 
dell’idrogeno”, rilasciate a fine 2019. All’interno delle linee 
guida si traccia uno sviluppo che riflette in maniera consisten-
te quanto riportato all’interno della Strategia Europea. Più in 
particolare, le linee guida pongono un obiettivo di capacità 
di elettrolizzatori di 5 GW al 2030 con conseguenti investi-
menti previsti per circa 10 mld€ di cui 5-7 mld € per la produ-
zione di H2 (non per la generazione rinnovabile necessaria), 2-3 
mld € per lo sviluppo di infrastrutture e 1 mld € per la ricerca.

Le linee guide definiscono anche alcune possibilità di con-
figurazione di filiera che vanno dalla produzione e consumo 
di energia elettrica ed idrogeno in loco, alla produzione di 
idrogeno in loco con trasporto di energia elettrica, fino alla 
produzione centralizzata in situ con trasporto di idrogeno 
mediante carri bombolai o gasdotti. In pratica, le configura-
zioni proposte all’interno delle linee guida si scontrano con 
le già citate restrizioni imposte dalla RED II sia in merito alle 
emissioni dell’idrogeno green, che quindi limita totalmente 
l’utilizzo di idrogeno blu e giallo, sia per i principi di addizio-
nalità, contemporaneità e mancanza di congestioni.

Un aspetto decisamente positivo relativamente allo sviluppo 
dell’idrogeno nel nostro Paese viene, invece, dagli importan-
ti investimenti stanziati all’interno del PNRR italiano dove 
si considera di investire nell’idrogeno complessivi 3,7 mld 
€, in particolare per lo sviluppo della siderurgia verde.

In sintesi, in Italia possiamo riconoscere una situazione in 
“chiaroscuro”, con un forte impegno di spesa previsto nel 
PNRR, ma con ancora poca chiarezza nelle regole e negli 
obiettivi.

Per quanto riguarda, infine, gli altri principali Paesi europei, 
i principali come Germania, Francia e Spagna hanno già 
emesso la propria strategia, ciascuna sostanzialmente in 
linea con quella Europea ma con atteggiamenti diversi 
e specifici per quanto riguarda il periodo di transizione 
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2020 2030 2050

PENETRAZIONE 
DELL’IDROGENO**

CAPACITÀ INSTALLATA
DI ELETTROLISI 

PRINCIPALI SETTORI 
PER L’IDROGENO

INVESTIMENTI 
PREVISTI

≈1%

—

—

• Industria chimica e raffinerie

2%**

10 mld € —

5 GW

• Industria chimica e raffinerie
• Trasporti su strada/rotaia
• Blending

• Industria siderurgica
• Trasporto marittimo/aereo
• Riscaldamento 
• Servizi di flessibilità rete elettrica

>20%

—

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020

(**) Nota: all’interno delle linee guida del MISE è descritto al 2020 un utilizzo di idrogeno nei consumi finali pari a 0,5 MtonH2, mentre al 2030 il valore sale a 0,7 MtonH2
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dall’attuale idrogeno grigio a quello verde. La Germania 
punterà maggiormente all’idrogeno blu per la transizione, 
come del resto delineato all’interno della Strategia europea, 
mentre la Francia farà leva sull’idrogeno giallo, approfittando 
del basso livello di emissioni del proprio parco di generazio-
ne elettrica guidato dal nucleare. La Spagna, invece, punterà 
ad una transizione diretta all’idrogeno verde, puntando sulla 

disponibilità di energia fotovoltaica a basso costo e a di-
ventare un paese esportatore di idrogeno già nel breve 
periodo.

In termini di obiettivi di capacità di elettrolizzatori e di 
investimenti, l’Italia è allineata ai principali Paesi europei 
come si può vedere dalle figure di fianco riportate.

(*) Nota:  Ulteriori 40 GW elettrolizzatori potrebbero essere installati nel vicinato orientale e meridionale entro il 2030 per assicurare un commercio transfrontaliero sostenuto con l’UE (Fonte Hydrogen Europe)

(**) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020

(***) Nota: altri 5 GW sono previsti entro il 2040.

CAPACITÀ INSTALLATA DI ELETTROLISI AL 2030

5 GW (**) 5 GW (***) 6,5 GW40 GW(*) 4 GW

INVESTIMENTI PREVISTI AL 2030

10 MLD€ 9 MLD€ 7 MLD€**320 – 458 MLD € (*) 8,9 MLD€***

(*) Nota: di cui 220 – 340 mld€ per aumentare la capacità di produzione di energia solare ed eolica fino a 80-120 GW

(**) Nota: questo importo include 2 mld€ del recovery plan

(***) Nota: questo importo include 1,5  mld€ del recovery plan
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PAESE

Gran Bretagna 13.053
ATR + CCS

(12.350)
SMR + CCS

(500) 
PEM
(202)

Olanda 6.502
Electrolyzer

(14)
ATR + CCS

(750)
AEL
(121)

Belgio 1.892
AEL/PEM

(1.065)
Electrolyzer 

(820)
AEL
(5)

Danimarca 1.600
Electrolyzer 

(1.562)
PEM
(23)

AEL
(15)

Portogallo 1.000
Electrolyzer 

(1.000)
AEL
(0,3)

—

NR. MW TOP TECNOLOGIA 1 (#) TOP TECNOLOGIA 2 (#) TOP TECNOLOGIA 3 (#)

COME È ORGANIZZATA OGGI LA FILIERA DELL’IDROGE-
NO VERDE E QUALI SONO LE CONDIZIONI ECONOMI-
CHE PER LA SUA CRESCITA?

Per determinare quali siano ad oggi le filiere e le configura-
zioni più comuni, sono stati analizzati i progetti esistenti sull’i-
drogeno a «bassa emissione» nei Paesi «europei».

Nei prossimi anni sono stati annunciati ingenti investimenti 
in termini di costruzione di impianti per produrre idrogeno 
a «bassa emissione»; infatti, si dovrebbe passare da una ca-
pacità attuale di circa 700 MW a oltre 36,5 GW al 2030, 
grazie soprattutto dalla crescita dei progetti di tipo «market», 

che puntano a commercializzare l’idrogeno a livello di mer-
cato. 

La Germania è prima per numerosità di progetti, vicever-
sa, Gran Bretagna e Olanda, puntando rispettivamente 
sull’idrogeno blu e sull’idrogeno verde, sono i Paesi che 
hanno annunciato i progetti caratterizzati dalle maggiori 
capacità di produzione.

Le tecnologie principali sono l’ATR+CCS (Autothermal 
Reforming) per l’idrogeno blu, di cui sono stati annunciati 
progetti con una capacità complessiva pari a 13,1 GW e gli 
elettrolizzatori PEM per l’idrogeno verde, che vedranno 
una crescita di installato pari a 10,4 GW.
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L’analisi effettuata sui settori finali di utilizzo dell’idrogeno 
evidenzia che i settori Hard-to-abate saranno i maggio-
ri utilizzatori l’idrogeno prodotto. Oltre a questi setto-
ri risulta rilevante anche la capacità destinata alla Grid 
Injection, ovvero quei progetti in cui l’idrogeno prodotto 
non è utilizzato direttamente da un utilizzatore finale, ma che 
viene immesso nelle reti di trasporto e distribuzione.

L’analisi dei principali progetti avviati e/o da avviare a livello 
europeo, ha permesso anche di mettere in evidenza alcune 
delle possibili configurazioni di filiera che potrebbero emer-
gere, brevemente riepilogate nella tabella sottostante e defi-
nite in funzione di tre differenti variabili: la localizzazione della 
produzione dell’idrogeno, la gestione dell’asset di produzio-
ne e l’approvvigionamento dell’energia elettrica.

Produzione in loco tramite impianti FER dedicati Produzione in loco Utilizzatore Finale

Produzione in loco Utilizzatore Finale

Produzione in loco
Soggetto Terzo
(Fornitore asset)

Approvvigionamento
in loco

Approvvigionamento
tramite PPA

Approvvigionamento
tramite PPA

Approvvigionamento
in loco o tramite PPA

Approvvigionamento
in loco o tramite PPA

Approvvigionamento
in loco o tramite PPA

Soggetto Terzo
(Servizio energia H2)

Produzione in loco

Delocalizzata
con trasporto H2

Soggetto Terzo
(Fornitore Gas Tecnici)

Soggetto Terzo
(Hydrogen Valley)

Delocalizzata
con trasporto H2

Produzione in loco con PPA

Produzione in loco con asset management

Produzione tramite «servizio energia hydrogen»

Produzione delocalizzata di idrogeno
e consegna a cliente finale

«Hydrogen Valley»

1

2

3

4

5

6

NOME CONFIGURAZIONE
PRODUZIONE E/O 

FORNITURA H2

GESTIONE ASSET 
PRODUTTIVO

APPROVVIGIONAMENTO
ENERGIA ELETTRICA
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CASE STUDY DESCRIZIONE ELETTROLIZZATORE
APPROVVIGIONAMENTO 

ELETTRICITÀ
PRESENZA DI STORAGE E 

TIPOLOGIA DISTRIBUZIONE

CASE STUDY 3 PPA AEL da 1 MW «Utilizzo Diretto»

CASE STUDY 6* FV 30 MW PEM da 7,5 MW

CASE STUDY 1* FV da 4 MW AEL da 1 MW «Utilizzo Diretto»Impianto di produzione di 
idrogeno volto ad alimen-
tare «direttamente» un 
processo produttivo che 
opera in continuo e il cui 
fabbisogno di idrogeno 
eccede la producibilità 
specifica del case study

Impianto di produzione di 
idrogeno si trova in un luo-
go differente da quello di 
consumo, quindi l’idrogeno 
è compresso in tank da 700 
bar e successivamente tra-
sportato tramite carri bom-
bolai nei luoghi di consumo

CASE STUDY 4 PPA PEM da 1 MW «Utilizzo Diretto»

CASE STUDY 7* Eolico 30 MW AEL da 7,5 MW

CASE STUDY 2* FV da 4 MW PEM da 1 MW «Utilizzo Diretto»

CASE STUDY 5* FV 30 MW AEL da 7,5 MW
Storage in tank da 700 Bar e 

trasporto con carro bombolaio

Storage in tank da 700 Bar e 
trasporto con carro bombolaio

Storage in tank da 700 Bar e 
trasporto con carro bombolaio

Storage in tank da 700 Bar e 
trasporto con carro bombolaio

CASE STUDY 8* Eolico 30 MW PEM da 7,5 MW

Infine, sono stati condotti una serie di case study per valu-
tare il costo di produzione dell’idrogeno verde nel pano-
rama italiano con diverse configurazioni dell’impianto di 
produzione di idrogeno verde sia dal punto di vista della 
tecnologia utilizzata - AEL vs. PEM- della modalità di alimen-
tazione elettrica - alimentazione diretta mediante un impianto 

rinnovabile dedicato (eolico o fotovoltaico) vs alimentazione 
da rete mediante contratti PPA con un produttore di energia 
rinnovabile - che della modalità di fornitura, “fornitura diret-
ta” all’utilizzatore finale vs. compressione e stoccaggio in ser-
batoi in pressione.
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L’analisi svolta ha permesso di osservare come allo stato at-
tuale, senza nessuna incentivazione o senza una qualche 
forma di «prescrizione» all’utilizzo di una quota di idroge-
no verde, gli utilizzatori finali, che attualmente utilizzano 
metano o idrogeno grigio, non hanno alcuna convenienza 
economica nello «switchare» all’idrogeno verde.
Il costo finale di produzione dell’idrogeno è legato so-
prattutto ai costi dei consumi elettrici dell’elettrolizza-
tore e dell’eventuale compressore. Le eventuali misure di 
incentivazione, a differenza di quanto fatto in passato per le 
FER, dove si è puntato ad abbattere le CAPEX, dovrebbero 
puntare ad abbattere il costo dell’energia elettrica utiliz-
zata dall’elettrolizzatore, al fine di rendere comparabile il 
costo dell’idrogeno verde con quello grigio.

L’analisi dei case study che prevedono la produzione di idro-
geno tramite elettrolizzatori alimentati attraverso Power Pur-
chase Agreement (PPA) si sono rilevati quelli con un maggiore 
LCOH, a causa dell’impatto degli oneri di rete, ma anche 
un loro eventuale «totale azzeramento» non riuscirebbe 
a garantire oggi una competitività dell’idrogeno verde ri-
spetto all’idrogeno grigio; si conferma quindi la necessità di 
dover lavorare sull’aspetto tecnologico al fine di abbattere i 
CAPEX e migliorarne l’efficienza.

Ad oggi, per un operatore che valutasse la possibilità di 
realizzare un impianto fotovoltaico o eolico in presenza di 
incentivi FER 1 (incentivi legati all’immissione in rete) non 
risulterebbe economicamente conveniente accoppiare il 

proprio impianto ad un elettrolizzatore. Diversa potrebbe 
essere la situazione se esistesse una forma di incentivazione 
ad hoc in merito all’energia prodotta da un impianto FER e 
autoconsumata in loco dall’elettrolizzatore.

11
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(*) Nota: Il calcolo dell’LCOH non comprende i costi di distribuzione tramite carro bombola, 

ma comprende i costi di comprensione e stoccaggio.

Si è infine analizzato se il fabbisogno di energia rinnovabile 
previsto dalle Linee guida della strategia italiana sia in 
linea con gli obiettivi di volume di produzione dell’idro-
geno previsti. Più in particolare sono stati sviluppati due se-
guenti scenari.

Nel primo scenario si considera il fabbisogno energetico di 
elettricità addizionale generato dalla copertura della diffe-
renza tra gli attuali consumi di idrogeno e quelli attesi al 2030. 

EXECUTIVE SUMMARY
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In questo contesto quindi al 2030 i 5 GW previsti di elettro-
lizzatori saranno chiamati a produrre 0,2 Mton di H2 all’anno.
Nel secondo scenario si considera, invece, il fabbisogno 
energetico di elettricità addizionale generato non solo dalla 
copertura della differenza tra gli attuali consumi di idrogeno 
e quelli attesi al 2030, ma anche dalla sostituzione del 50% 
dell’attuale produzione di idrogeno non «green». In questo 
contesto quindi i 5GW di elettrolizzatori sono chiamati a pro-
durre al 2030 0,45 Mton di H2 /anno.

I risultati delle analisi mostrano come nel primo scenario la 
capacità prevista di elettrolizzatori e una generazione di 
rinnovabile aggiuntiva di 7,5 GW sia assolutamente com-
patibile con la necessità di produzione di idrogeno men-
tre nel secondo scenario la capacità di 5 GW di elettroliz-
zatori sia insufficiente. 

Alla luce di tutte queste considerazioni, si conferma ancora la 
necessità da parte dell’Italia di finalizzare la propria Stra-
tegia nazionale per l’idrogeno, definendo chiaramente 
gli obiettivi che si vogliono raggiungere e i percorsi per 
traguardarli. Inoltre, al fine di ottimizzare lo sviluppo «pri-
mordiale» del mercato, potrebbe essere necessario creare 
nuovi sistemi di incentivazione o modificare gli attuali, ma 
anche avviare possibili progetti pilota volti a valutare le 
differenti configurazioni lato produzione, trasporto e uti-
lizzo finale.

Gli obiettivi per il settore dell’idrogeno dovrebbero es-

sere integrati a loro volta all’interno della roadmap di de-
carbonizzazione prevista dal Fit for 55, al fine di pianificare 
ad esempio, uno sviluppo «aggregato» delle FER e la relativa 
roadmap necessaria a raggiungere questi obiettivi. 

Appare indispensabile, quindi, implementare un percorso 
volto ad attuare azioni di policy – quali ad esempio l’otti-
mizzazione degli iter autorizzativi – per permettere una cre-
scita delle rinnovabili sul territorio italiano coerente non 
solo con gli obiettivi presenti nel Fit for 55, ma anche con la 
volontà di creare – come descritto all’interno delle linee gui-
da dell’Hydrogen Strategy – un mercato relativo all’idrogeno 
verde.
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Il primo capitolo di questo report si pone l’obiettivo di fornire un inquadramento generale sul tema «idrogeno»; in particolare si 
prevede di:

• fornire una descrizione delle principali caratteristiche proprie dell’elemento e le motivazioni alla base del sempre maggio-
re interesse che questo vettore energetico sta assumendo nella politica energetica nazionale e internazionale;

• definire il framework di riferimento dalla filiera dell’idrogeno e la relativa classificazione, partendo dalla produzione fino 
ai diversi e molteplici possibili utilizzi finali, passando per le fasi intermedie di trasformazione e trasporto;

• descrivere in dettaglio i principali processi e tecnologie caratterizzanti la fase di produzione dell’idrogeno, con l’obietti-
vo di fornire un’analisi di dettaglio sullo stato dell’arte e sulle evoluzioni future dei principali parametri tecnico-economici delle 
tecnologie di produzione dell’idrogeno (in particolare per le tecnologie Power-to-Gas dedicate alla produzione di idrogeno 
green).

OBIETTIVI DEL CAPITOLO
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 Gli obiettivi precedentemente menzionati saranno perseguiti mediante:

ANALISI DESK

Analisi di studi, paper, pubblicazioni, analisi di 
mercato di primari enti e istituzioni nazionali e 
internazionali disponibili in letteratura relativi alla 
tematica dell’idrogeno.

KEY INFORMANT

Interviste ad hoc per approfondire aspetti tecni-
co-economici relativi alla fase di produzione dell’i-
drogeno. In particolare, saranno coinvolti fornitori 
tecnologici e altri stakeholder coinvolti all’interno 
della filiera.

METODOLOGIA
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L’idrogeno è un vettore energetico che, nella sua forma green, può rappresentare un modello di energia pulita, cioè privo di 
emissioni lungo tutta la filiera (dalla produzione all’utilizzo finale). 

Questo consente all’idrogeno di presentarsi come una valida soluzione alternativa all’interno del più ampio percorso di decarbo-
nizzazione al 2050 intrapreso a livello comunitario e mondiale. 

Nonostante le potenzialità dell’idrogeno e le principali tecnologie della relativa filiera siano note da anni, non si è verificata ad oggi 
una massiccia penetrazione del vettore nel mix energetico globale; le principali difficoltà del mercato dell’idrogeno, oltre alla 
corretta identificazione degli offtaker a cui rivolgersi, sono infatti principalmente legate a due fattori principali:

MATURAZIONE TECNOLOGICA

COMPETITIVITÀ ECONOMICA

La limitata affidabilità, unita a efficienze non elevatissime, ha rappresentato negli anni un elemento molto importante che ha limitato la 
decisa penetrazione delle tecnologie per la produzione di idrogeno.
In particolare, relativamente alla produzione di idrogeno tramite elettrolisi,  allo stato attuale si evidenzia come non esista una tecno-
logia che preformi nettamente meglio delle altre. 
L’innovazione tecnologica e la competizione tra i differenti produttori diventeranno quindi fattori chiave per rendere queste tecno-
logie sempre più performanti e market ready dal punto di vista economico.

Le difficoltà nello sviluppo tecnologico hanno determinato una lenta riduzione dei costi di produzione dell’idrogeno rendendolo econo-
micamente non conveniente e competitivo rispetto alle fonti energetiche tradizionali. 
Tale concetto risulta estremizzato se si pensa all’idrogeno «verde» prodotto da energia rinnovabile, che risulta ad oggi notevolmente 
più costoso rispetto a quello prodotto da fonti fossili a causa anche del forte impatto dei costi di  approvvigionamento di energia elet-
trica green necessaria al processo di elettrolisi.

IL RUOLO DELL’IDROGENO
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Identificato il ruolo cruciale che l’idrogeno può giocare nel più ampio processo di decarbonizzazione dell’economia mondiale, è 
opportuno elencare e valutare i vantaggi e gli svantaggi connessi alle caratteristiche intrinseche dell’elemento chimico:

PROPRIETÀ

Densità (stato gassoso) 0,09 kg/m3 (@ 0°C, 1 bar) 1/8 rispetto al GN

Calore di combustione 286  kJ/mole 1/3 rispetto al GN

Potere calorifico superiore (PCS) 12  MJ/Nm3 1/3 rispetto al GN

Densità energetica 141,1 MJ/kg x3 rispetto al GN

Densità (stato liquido) 70,8 kg/m3 (@ -253°C, 1 bar) 1/6 rispetto al GN

Punto di ebollizione -253 °C  (@1 bar) 90°C sotto il LNG

IDROGENO CONFRONTO CON GAS NATURALE (GN)

L’idrogeno risulta quindi essere un vettore energetico dotato delle seguenti caratteristiche:

• Non disponibile in giacimenti naturali in stato molecolare
• Temperatura e pressione per la liquefazione molto bassi
• Basso contenuto energetico per unità di volume

• Leggero
• Stoccabile
• Alto contenuto energetico per unità di massa

LE OPPORTUNITÀ DELL’IDROGENO | OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
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La filiera dell’idrogeno può essere schematizzata in quattro fasi fondamentali: la produzione, la trasformazione, il trasporto o 
stoccaggio e l’utilizzo finale. Da sottolineare come la fase di trasformazione sia «opzionale» e avvenga solo nel caso in cui si vogliano 
ottenere combustibili sintetici, ammoniaca o altri prodotti a partire dall’idrogeno prodotto.

Il presente rapporto si focalizzerà sulla fase di produzione, entrando nel dettaglio delle caratteristiche tecniche ed economiche, 
lasciando l’approfondimento delle altre fasi alle prossime edizioni del report. 

PRODUZIONE

• Steam Methane Reforming 
• Gassificazione del carbone
• Elettrolisi

TRASPORTO

• Navale
• Su strada
• Tubature

TRASFORMAZIONE

• Idrocarburi
• Combustibili sintetici 

(metanolo)
• Sintesi dell’ammoniaca 

UTILIZZO FILIALE

• Industria 
• Trasporto
• Riscaldamento 
• Generazione di energia 

elettrica (tramite tecnologie 
Gas–to-Power) 

FOCUS DEL RAPPORTO PROCESSO OPZIONALE

L’IDROGENO | LA FILIERA
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Uno dei principali elementi da tenere in considerazione nello sviluppo di una filiera dell’idrogeno è senz’altro la presenza sul terri-
torio di potenziali offtaker in grado di utilizzare l’idrogeno prodotto. 

Di seguito sono illustrati i principali utilizzi finali potenziali che possono essere alimentati mediante l’utilizzo dell’idrogeno:

1 INDUSTRIA

TRASPORTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA

2

3

4

H

L’IDROGENO | I POSSIBILI OFFTAKER DELLA FILIERA
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Attualmente l’utilizzo dell’idrogeno in ambito industriale è quasi esclusivamente legato ai settori 
chimico, petrolchimico e raffinerie, nei quali viene sfruttato come feedstock per i processi pro-
duttivi. Solo in parte residua (circa il 2%) è trattato come vettore energetico per la produzione 
di calore, a causa soprattutto degli elevati costi di produzione e della scarsa competitività rispetto 
alle tradizionali fonti energetiche.

In uno scenario in cui la disponibilità e il prezzo risultano maggiormente favorevoli, l’idrogeno, in-
sieme all’elettrificazione dei processi a «bassa temperatura», può rappresentare una opportunità 
per supportare la decarbonizzazione del settore, soprattutto per soddisfare il fabbisogno di 
calore ad alta temperatura necessario in numerosi processi industriali, ad oggi alimentati a fonti 
fossili.   

Nel caso di switch del combustibile da fonti fossili ad idrogeno un fattore che deve essere te-
nuto in considerazione riguarda l’adeguamento tecnologico dei macchinari (quali forni, caldaie, 
reattori) che in alcuni casi dovranno essere opportunamente modificati o sostituiti per consentire 
l’utilizzo del nuovo combustibile. Ciò comporta ulteriori costi di investimento che incrementano il 
costo di switch all’utilizzo dell’idrogeno.

I POSSIBILI OFFTAKER DELLA FILIERA | INDUSTRIA
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Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la partita dell’idrogeno si giocherà soprattutto nel 
segmento del trasporto pesante.

La prima opportunità è rappresenta dal trasporto merci su lungo raggio, infatti attraverso l’uti-
lizzo delle fuel cell l’idrogeno può imporsi come alternativa ai BEV, mentre per quanto riguarda le 
auto e i light commercial vehicle i produttori sembrano essersi orientati verso il «paradigma BEV». 

Per il trasporto pubblico si pone la medesima condizione, in quanto per i veicoli urbani a corto rag-
gio la soluzione elettrica sembra essere la più matura, mentre, per le tratte extra-urbane a lungo 
raggio, oltre alla alternativa elettrica, sembra emergere la possibilità di utilizzare anche l’idrogeno 
tramite le fuel cell.

L’idrogeno, inoltre, può essere convertito in combustibili a base di idrogeno/e-fuel (metano sin-
tetico, metanolo, ammoniaca, combustibili sintetici liquidi) che possono essere usati per diverse 
tipologie di trasporto nelle quali risulta più difficoltosa l’alimentazione elettrica. Citando il settore 
del trasporto navale, un significativo vantaggio in termini di riduzione delle emissioni può essere 
rappresentato dall’utilizzo dall’ammoniaca come combustibile, mentre per il trasporto aereo pos-
sono essere utilizzati i jet fuel sintetici. 

I POSSIBILI OFFTAKER DELLA FILIERA | TRASPORTI
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1. European Commission (2018), Energy Efficient Buildings

A livello europeo, gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle 
emissioni di greenhouse gases1. Così come l’industria e i trasporti, anche il segmento degli edi-
fici richiederà notevoli investimenti per attuare un percorso di decarbonizzazione. All’interno dei 
consumi di un edificio, la quota maggiore di energia viene utilizzata per il riscaldamento, il quale 
utilizza nella maggior parte dei casi gas metano, al quale seguono in parte minoritaria l’elettricità 
e gli prodotti petroliferi.

La decarbonizzazione di questo settore, soprattutto nel caso di nuove costruzioni o di ristruttura-
zioni «rilevanti», sembra orientata verso l’impiego dell’energia elettrica come vettore di alimenta-
zione per impianti a pompa di calore.

L’idrogeno può rappresentare una possibile alternativa nel caso di sostituzione degli impianti 
senza una relativa ristrutturazione degli edifici o nel caso di mancata applicabilità degli impianti 
a pompa di calore. In questo contesto gli impianti di combustione (caldaie e boiler), se recenti, 
sono già pronti ad accettare blend a basse percentuali di idrogeno, viceversa, sarà richiesta la 
sostituzione degli impianti nel caso di utilizzo di elevate percentuali di idrogeno. Tuttavia, con-
siderando le proprietà chimico fisiche dell’idrogeno non vanno trascurate le problematiche tecni-
che di immissione in rete del vettore, ad esempio l’ammodernamento delle reti di distribuzione.

I POSSIBILI OFFTAKER DELLA FILIERA | RISCALDAMENTO
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La quarta modalità di utilizzo qui considerata (meglio conosciuta come Gas-to-Power) riguarda la 
generazione di energia elettrica all’interno di cicli combinati o fuel cell sfruttando come com-
bustibile l’idrogeno. Il vantaggio di questa modalità deriva dalla possibilità di stoccare l’idrogeno 
prodotto sfruttando i picchi giornalieri o stagionali di produzione da fonti rinnovabili per poi ge-
nerare energia elettrica nei periodi in cui la domanda è più elevata o per prestare servizi di rete sul 
Mercato dei Servizi di Dispacciamento.

In un orizzonte di piena decarbonizzazione del sistema elettrico e di stabilizzazione della rete, 
la flessibilità dell’idrogeno e delle tecnologie annesse potrà potenzialmente rivestire un ruolo 
chiave in ottica di sistema. 

I POSSIBILI OFFTAKER DELLA FILIERA | GENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA
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Per spiegare la caratterizzazione delle diverse tipologie di idrogeno, negli anni è stata utilizzata una rappresentazione a colori, 
ognuno riferito ad uno specifico processo di produzione, oltre che alle diverse fonti energetiche utilizzate nei suddetti processi.

Al fine di creare una mappatura sufficientemente esaustiva si riportano nello schema sottostante le nomenclature più diffuse e co-
munemente citate in letteratura:

I processi di produzione qui sopra citati e le rispettive fonti energetiche in ingresso sono caratterizzati da impatti ambientali 
molto differenti fra loro, ed, in particolare, la produzione di idrogeno marrone si rivela la più inquinante con valori che si assestano 
nel range di 18-20 tCO2/tH2, mentre l’idrogeno verde si rivela neutro dal punto di vista della carbon footprint.

PROCESSO Gassificazione

Carbone Gas metano Gas metano
Gas metano 

Carbone

Energia 
elettrica 
dalla rete

Energia 
elettrica 
nucleare

Energia 
elettrica 

rinnovabile

Pirolisi Elettrolisi Elettrolisi Elettrolisi
Steam

reforming

Steam
reforming o 

gassificazione 
con CCUS

FONTE
ENERGETICA

IDROGENO
MARRONE

IDROGENO
GRIGIO

IDROGENO
GIALLO

IDROGENO
BLU

IDROGENO
ROSA

IDROGENO
TURCHESE

IDROGENO
VERDE

I COLORI DELL’IDROGENO
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L’idrogeno e il suo utilizzo industriale hanno origini molto lontane che risalgono a metà dell’ottocento; nonostante questo il mercato 
attuale dell’idrogeno risulta essere molto limitato ad utilizzi in specifici settori. 

A livello globale, si registra una domanda di circa 115 milioni di tonnellate annue di idrogeno, di cui: 

• circa 73 Mton sono utilizzate come idrogeno puro, prevalentemente nel settore della raffinazione petrolifera e dell’indu-
stria della produzione di ammoniaca per fertilizzanti, che rappresentano circa il 60% della domanda totale.

• altre 42 Mton sono utilizzate sotto-forma di miscela con altri gas, principalmente per la produzione di metanolo e per l’in-
dustria siderurgica. 

DOMANDA DI IDROGENO AL 2019 [MtonH2]

115
[Mton H2]

63%

37%

Miscela

Puro

Fonte: rielaborazione Energy&Strategy su dati IEA, The future of hydrogen 2019

RIPARTIZIONE SETTORI UTILIZZO H2 PURO AL 2019 [MtonH2]

Raffineria Ammoniaca Altri usi

0 20 40 60 80

RIPARTIZIONE SETTORI UTILIZZO H2 IN MISCELA AL 2019 [MtonH2]

Metanolo DRI Altri usi

0 20 40 60 80

DOMANDA DI IDROGENO | SITUAZIONE AS-IS A LIVELLO GLOBALE
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RIPARTIZIONE % PRODUZIONE DIRETTA DI IDROGENO AL 2019

Idrogeno grigio

Idrogeno marrone

Idrogeno blu

Idrogeno verde

A livello globale, la produzione di idrogeno come prodotto primario si attesta intorno a circa 70 Mton, mentre altre 48 Mton di 
idrogeno sono ottenute come prodotto secondario (by-product) di alcuni specifici processi, specialmente nell’industria chimica e 
nelle raffinerie:

• la produzione diretta di idrogeno deriva quasi interamente da fonti fossili (99,3%): in particolare, oltre il 70% si riferisce a 
idrogeno grigio prodotto in larga parte nel processo di Steam Methane Reforming, il 28% si riferisce a idrogeno marrone, 
prodotto dalla gassificazione del carbone. La restante quota si suddivide tra idrogeno blu (0,6%) e idrogeno green (0,1%);

• in modo analogo, anche l’idrogeno prodotto come «scarto» di altri processi risulta fortemente legato a fonti fossili e sol-
tanto lo 0,5% può essere considerato idrogeno green. 

Fonte: IEA 2019, Wood McKenzie, 2019

28,3%

0,1%

71,0%

0,6%

PRODUZIONE DI IDROGENO | SITUAZIONE AS-IS A LIVELLO GLOBALE
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Alla luce dei dati appena illustrati possiamo concludere come al momento i processi principali per la produzione dell’idrogeno 
siano legati all’utilizzo di combustibili fossili (gas naturale e carbone). 

Poco rilevante a livello di numeriche attuali appare invece la produzione a basse/nulle emissioni di CO2, ottenuta attraverso 
l’utilizzo del Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) e dell’elettrolisi. Queste soluzioni, anche grazie ad un affinamento delle 
tecnologie e dei processi produttivi, che permetteranno un abbattimento del Levelized Cost of Hydrogen (LCOH), otterranno nel 
prossimo futuro una «rilevanza» sempre maggiore.

Per questi motivi la prima edizione dell’Hydrogen Innovation Report punta a fornire maggiori dettagli a livello tecnologico ed 
economico sulle seguenti 4 tipologie di idrogeno:

IDROGENO MARRONE IDROGENO GRIGIO IDROGENO BLU IDROGENO VERDE

PRODUZIONE DI IDROGENO | TECNOLOGIE PRESENTI SUL MERCATO

Particolare attenzione sarà posta sulle tecnologie alla base della produzione dell’idrogeno verde per verificare la possibile con-
vergenza a livello di costo di produzione (Levelized Cost Of Hydrogen – LCOH) rispetto alla:

• Produzione da fonti fossili (idrogeno marrone e grigio);

• Produzione da fonti fossili con l’utilizzo di Carbon Capture Utilization and Storage (idrogeno blu).
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1 – 1,5 US$/KGH2 2020

La produzione di idrogeno marrone, che avviene mediante la gassificazione del carbone, risulta una processo maturo e ben svilup-
pato in quanto utilizzato per molti anni all’interno dell’industria chimica e dei fertilizzanti per la produzione di ammoniaca. 

Il processo di gassificazione del carbone avviene a temperature elevate (superiori a 700-800 °C), in presenza di una percentuale 
sotto-stechiometrica di un agente ossidante (tipicamente aria - ossigeno o vapore).

Fonte: IEA, The future of hydrogen, 2019

Assunzioni: Prezzo del carbone = 30,1 US$/ton

GASSIFICAZIONE DEL CARBONE

Tecnologia utilizzata prevalentemente in Cina, dove i 
bassi costi del carbone determinano una convenienza 
economica rispetto alle altre tecnologie di produzione 
dell’idrogeno.

Considerato l’ingente fattore emissivo (18-20 tCO2/tH2), 
per poter mantenersi nel mercato questa soluzione pro-
babilmente richiederà l’integrazione della Carbon Cap-
ture and Storage.

La gassificazione è un processo chimico che permette 
di convertire materiale ricco di carbonio (carbone, pe-
trolio o biomassa) in un gas di sintesi (syngas) composto 
da monossido di carbonio (CO), idrogeno (H2) e altre so-
stanze gassose. 

In funzione dello scopo del processo, la miscela può es-
sere considerata un combustibile o può essere utilizzata 
per la produzione di idrogeno come prodotto finale me-
diante un processo di Water Gas Shift (WGS).

PRODUZIONE DI IDROGENO | TECNOLOGIE PER L’IDROGENO MARRONE
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STEAM METHANE REFORMING (SMR)

AUTOTHERMAL REFORMING (ATR)

La soluzione più diffusa a livello mondiale per la produzione di idrogeno grigio risulta quella dello steam reforming che sostan-
zialmente è declinabile in 3 processi principali: 

PARTIAL OXIDATION
L’ossigeno viene utilizzato come ossidante in una misce-
la con il combustibile; questo processo viene utilizzato 
per estrarre idrogeno dal petrolio grezzo e dal carbone. 
Anche in questo caso si utilizza in cascata un processo di 
Water Gas Shift.

Questo processo rappresenta una combinazione dei due 
processi precedenti.

Fonte: IEA, The future of hydrogen, 2019

Assunzioni: prezzo del gas = 3-11 US$/MBtu

In questo processo il vapore acqueo viene miscelato con il 
gas naturale agendo come ossidante del metano in una re-
azione endotermica, producendo idrogeno e CO; quest’ulti-
mo verrà successivamente convertito in CO2 e H2 mediante un 
processo di Water Gas Shift (WGS).

Tecnologia più utilizzata per la produzione di idro-
geno su larga scala. Il gas naturale viene utilizzato 
sia come combustibile (circa 30-40%) che come ma-
teria prima (combinato con l’acqua).

Considerato l’elevato numero di impianti attual-
mente in esercizio, il processo molto probabilmente 
resterà la tecnologia dominante per la produzione 
di idrogeno su larga scala nel breve termine, anche 
tenendo in considerazione i costi di  produzione 
nettamente inferiori rispetto alle altre soluzioni tec-
nologiche. 

1 – 2 US$/KGH2 2020

PRODUZIONE DI IDROGENO | TECNOLOGIE PER L’IDROGENO GRIGIO
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La produzione di idrogeno blu consiste nell’installazione di un impianto di Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) all’in-
terno dei processi di Steam Methane Reforming o di gassificazione del carbone.

(*) Nota: la percentuale di riduzione delle emissioni dipende dalla tecnologia di partenza e dal flusso energetico utilizzato per alimentare il sistema di CCUS. Se alimentato tramite combustibili fossili, il fattore 

emissivo dell’intero processo, allo status quo tecnologico, non scende sotto i 5 kg CO2/kg H2.

Fonte: IEA, The future of hydrogen, 2019

Assunzioni: CAPEX CCUS= 400-700 US$/kWH2. Prezzo del gas = 3-11 USD$/MBtu

2 – 2,5 US$/KGH2 2020

STEAM METHANE REFORMING + CCUS

Un impianto di Carbon Capture Utilization and Storage 
(CCUS) può ottenere una riduzione delle emissioni di CO2 

fino al 90%* se applicato sia al processo che ai flussi ener-
getici in uscita. 

Ci sono diversi modi per catturare la CO2 dal processo:

• Separarla dal gas di sintesi ad alta pressione, con 
una riduzione delle emissioni fino al 60% e un co-
sto di 53 US$/tonCO2.

• Separarla dal flusso di gas di scarico post-proces-
so di adsorbimento dell’idrogeno, con una ridu-
zione delle emissioni del 55%.

• Separarla dal flusso di gas diluito nella caldaia, 
con una riduzione delle emissioni fino al 90% ed 
un incremento dei costi tra gli 80-115 US$/tonCO2.

Gas naturale
(feedstock)

Gas
di sintesi

Fuel

Idrogeno

Gas
di scarico

Fumi
Steam

reforming
CO2 capture 

(3)

CO2 capture 
(1)

CO2 capture 
(2)

Water Gas
Shift

Pressure 
swing 

asdorption

PRODUZIONE DI IDROGENO | TECNOLOGIE PER L’IDROGENO BLU
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(*) Nota: metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra sarà rilasciata entro il 31/12/2021

L’allegato al Regolamento 2020/852 definisce i criteri per determinare le condizioni in cui un’attività economica viene considerata 
utile alla mitigazione del cambiamento climatico e se l’attività stessa non arreca danno a nessun altro obiettivo ambientale. 

La produzione di idrogeno e di altri combustibili sintetici a base di idrogeno viene considerata un’attività che fornisce un contri-
buto sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel 
ciclo di vita del 73,4 % per l’idrogeno e del 70% per i combustibili sintetici rispetto ad un combustibile fossile di riferimento che 
presenta un fattore emissivo pari a 94 g CO2/MJ.

Tale risparmio di emissioni corrisponde ad un fattore pari a 3 ton CO2/ton H2 lungo l’intero ciclo di vita. Ciò significa che, per essere 
considerata un’attività che contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e non reca danno all’ambiente, la produzione di 
idrogeno deve mantenere la propria quota di emissioni al di sotto della soglia di 3 ton CO2/ton H2.

Alla luce di tali disposizioni, è possibile dedurre che:

• Allo stato attuale della tecnologia la produzione di idrogeno grigio e idrogeno blu non permette di rientrare all’interno 
di questi limiti soglia.

• Anche l’idrogeno prodotto tramite elettrolisi potrebbe non rispettare il presente vincolo se l’elettricità utilizzata per 
alimentarlo dovesse provenire dalla rete e fosse prodotta con un mix energetico altamente derivante da combustibili fossili. 
Considerando i dati preliminari ISPRA relativi al 2019 che evidenziano per l’energia prodotta sul territorio una media di emis-
sioni pari a 284,5 g/kWh, l’Italia sembra ricadere in questa situazione*.      

BOX 1 | SOGLIA DI EMISSIONI STABILITA DALLA RED II
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L’idrogeno verde viene prodotto tramite il processo di elettrolisi che si può descrivere come la scissione della molecola d’acqua 
in idrogeno ed ossigeno per via elettrochimica (water split).

2H2O + energia         O2 + 2H2
 
Dal punto di vista ambientale, le emissioni di CO2 associate a questo processo di produzione sono, fondamentalmente, solo 
quelle della produzione dell’energia elettrica; e quindi nel caso di utilizzo di energia rinnovabile sono sostanzialmente nulle.

Dal punto di vista economico, ad oggi la produzione di idrogeno green non risulta ancora sostenibile, raggiungendo valori  di 
Levelized Cost Of Hydrogen (LCOH) 2-3 volte superiori rispetto ai valori dell’idrogeno grigio oggi largamente prodotto e utilizzato 
nel mercato. Al fine di definire correttamente il Levelized Cost Of Hydrogen, devono essere tenuti in considerazione diversi 
fattori, quali: 

(*) Fonte: IEA, The future of hydrogen, 2019. 

Assunzioni: Prezzo energia elettrica 20-140 US$/MWh. Il range indicato si riferisce ad un contesto worldwide; per maggiori dettagli sul contesto italiano si faccia riferimenton el capitolo 3.

TECHNOLOGY SPECIFIC COUNTRY SPECIFIC

• Costo di investimento degli elettrolizzatori (CAPEX) 

• Costi operativi annui (OPEX)

• Vita utile degli stack e ore di utilizzo

• Sostituzione periodica dello stack  

• Rendimento della tecnologia, che determina i 
quantitativi di energia elettrica e di acqua neces-
sari per produrre l’idrogeno

• Costo dell’energia elettrica necessaria per realiz-
zare il processo di elettrolisi, comprensivo di even-
tuali oneri di rete

• Fattore di utilizzo dell’elettrolizzatore (dipendente 
dalla tipologia di fonte di energia elettrica scelta)

• Costo dell’approvvigionamento dell’acqua ne-
cessaria per il processo di elettrolisi

20202,5 – 7 US$/KGH2*

PRODUZIONE DI IDROGENO (POWER-TO-GAS) | TECNOLOGIE PER L’IDROGENO VERDE



1. Idrogeno: potenzialità e stato dell’arte tecnologico— 51© ENERGY & STRATEGY GROUP – 2021

Esistono diverse tipologie di elettrolizzatori, alcune di esse già presenti sul mercato ed altre in fase di ricerca e sviluppo. Le tec-
nologie che ad oggi sono maggiormente note vengono qui classificate sulla base del Technology Readiness Level (TRL), utilizzato 
come indicatore della maturità tecnologica su una scala da 1 a 9, e della diffusione attuale delle tecnologie sul mercato, indice dell’a-
dozione delle stesse: 

Gli elettrolizzatori alcalini (AEL) sono la tecnologia più matura e già disponibile per il commercio su larga scala. Al secondo posto 
per livello di maturità si trova la tecnologia PEM, che si può considerare commerciale e pronta per una diffusione su larga scala. 
Le altre due tecnologie prese in considerazione (AEM e SOEC) presentano un elevato potenziale di sviluppo, ma al momento i 
livelli di produzione sono limitati o sono ancora in fase di sviluppo.

Nelle slide seguenti andremo a presentare le principali caratteristiche relative a queste 4 tecnologie andando ad evidenziare ele-
menti come: costi, prestazioni tecnologiche attuali e possibili evoluzioni future che potrebbero determinare un abbattimento 
dei costi.

ELETTROLIZZATORI 

ALCALINI

(AEL)

8-9 8 5-6 3-4

Su larga scala In rapida crescita Adozione ridotta Scala laboratorio

TRL*

ELETTROLIZZATORI A 

MEMBRANA POLIMERICA

(PEM)

ELETTROLIZZATORI AD 

OSSIDI SOLIDI

(SOEC)

ELETTROLIZZATORI 

ALCALINI A MEMBRANA 

ANIONICA

(AEM)

DIFFUSIONE

(*) Fonte: rielaborazione Energy&Strategy su fonti IEA (ETP Clean Energy Technology Guide); “Alkaline fuel cell technology - A review”, 2021
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Un elettrolizzatore risulta sostanzialmente suddiviso in due «parti»: i moduli che contengono gli stack (dove avviene effettivamen-
te la reazione di elettrolisi) e il Balance of Plant, che comprende al suo interno i sistemi di alimentazione elettrica, di pompaggio e 
trattamento dell’acqua, i sistemi di trattamento dell’idrogeno e i sistemi di controllo di tutto l’impianto. 

Entrambe risultano significative dal punto di vista dei costi; in particolare:

• al fine di ridurre i costi ed incrementare le performance dei moduli, sarà necessaria nel prossimo futuro una forte attività di R&D; 

• allo stesso tempo, la costruzione di impianti di taglia più elevata potrebbe abbattere i costi relativi al Balance of Plant.

IMPIANTO DI ELETTROLIZZAZIONE

Insieme delle parti «accessorie» all’elettro-
lizzatore composte da:

• Alimentazione elettrica
• Impianto di trattamento/pompaggio 

acqua
• Sistemi di raffreddamento 
• Sistemi di purificazione, compressione 

e trattamento dell’idrogeno
• Sensori e sistema di controllo

MODULO BALANCE OF PLANT

STACK

CELLA

L’insieme degli stack collegati in serie o in parallelo che 
viene alimentato elettricamente

Insieme delle celle elettrochimiche elettricamente 
in serie e idraulicamente in parallelo; esso costitui-
sce l’unità di potenza dell’elettrolizzatore

Singola cella elettrochimica in cui avviene la re-
azione di scissione dell’acqua in idrogeno e os-
sigeno
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BOX 2 | L’ALIMENTAZIONE DEGLI ELETTROLIZZATORI 

Il funzionamento degli elettrolizzatori è basato su Corrente Continua DC, tipicamente con valori molto elevati di corrente, 
fino alle decine di migliaia di Ampere e valori limitati di tensione, dell’ordine delle centinaia di Volt. La rete elettrica è invece 
operata in corrente alternata AC e, per diminuire le perdite di trasmissione, in media (MT 1-35 kV) o alta tensione (AT 35-400 kV). 

L’alimentazione degli elettrolizzatori deve quindi prevedere sia un sistema di conversione AC-DC sia un trasformatore per innal-
zare il valore di corrente a monte del convertitore. Il processo è controllato in corrente, riceve dei set-point e regola la corrente 
in uscita e la produzione dell’elettrolizzatore.

Dal punto di vista elettrico i componenti principali che compongono l’impianto di alimentazione sono quindi il trasformatore di 
potenza e il sistema di conversione AC-DC; oltre ad essi, ci sono anche i dispositivi per la sicurezza (interruttori e relè), gli eventuali 
sistemi di filtraggio e il sistema di controllo. 

Un elemento importante di costo è costituito dal trasformatore e dall’elevato contenuto di rame necessario per la gestione 
di correnti molto elevate; ciò determina una certa volatilità nei costi: ad esempio, su un progetto delle decine di MW il costo del 
trasformatore può impattare oggi fino al 20% dei costi totali.

Nell’ottica di una futura evoluzione della tecnologia e riduzione dei costi, il trasformatore non risulta essere un componente sog-
getto ad economie di scala, in quanto legato prevalentemente al costo dei materiali e della manifattura, mentre la parte di 
raddrizzatore e componentistica può essere maggiormente soggetta a dinamiche di diminuzione di prezzo. 
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BOX 2 | IL SISTEMA DI CONVERSIONE ELETTRICA AC-DC

Esistono sostanzialmente due distinti approcci per realizzare i sistemi di conversione elettrica AC-DC per gli elettrolizzatori: 

• sistemi basati su raddrizzatori a tiristori;

• sistemi convertitori realizzati con dispositivi IGBT.

Il sistemi basati su raddrizzatori a tiristori, tipicamente a 6 o 12 dispositivi, sono utilizzati storicamente in applicazioni DC ad alta 
corrente, ad esempio nei sistemi di produzione chimica del cloro soda. Sono sistemi molto testati e affidabili, capaci di gestire valori 
di corrente molto elevati e permettono la realizzazione di impianti centralizzati di alta potenza, decine di MW per unità.

I sistemi di conversione basati su dispositivi IGBT provengono invece dalla produzione di inverter per applicazioni FV e industriali. 
Gli IGBT non riescono a gestire correnti troppo elevate e devono quindi essere utilizzati per elettrolizzatori di bassa o media po-
tenza, fino a 300 kW o posti in parallelo nel caso di configurazioni a più alta potenza.

Oggi i convertitori basati su raddrizzatori a tiristori hanno maggiori economie di scala soprattutto per le taglie delle decine di 
MW con costi nell’ordine dei 500.000-700.000 € per un sistema completo di trasformatore per una taglia da 10 MW. Sono inoltre 
dispositivi molto affidabili lavorando a basse frequenze di switch e progettati con ridondanza per evitare i fermi impianto.

I convertitori a tiristori inducono però maggiori disturbi di segnale, sia lato AC sia lato DC («ripple DC»), e sono quindi necessari 
sistemi di filtraggio per poter garantire i requisiti di rete e la vita utile dei componenti delicati come membrane e ossidi solidi.

I convertitori a IGBT hanno oggi costi più elevati per le applicazioni di grossa taglia e sono quindi utilizzabili in applicazioni sotto 
ai 10 MW. Il dispositivo a IGBT ha una affidabilità minore rispetto al tiristore ma l’inverter si presta bene a essere industrializzato, 
fattore che ha guidato la forte diminuzione dei costi degli inverter per il FV.

I sistemi basati su dispositivi IGBT hanno prestazioni migliori per quanto riguarda la «power quality» e i disturbi di rete e non 
presentano sostanziali problemi di ripple in DC
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BOX 3 | EFFICIENZA DEGLI ELETTROLIZZATORI

L’efficienza di un elettrolizzatore è definita come il rapporto tra il contenuto energetico dell’ammontare di idrogeno prodotto 
rispetto all’energia spesa per produrre tale quantità, tenendo conto anche delle dissipazioni termiche, chimiche ed elettriche di 
tutti gli ausiliari.

In generale ci si riferisce all’efficienza della cella e l’efficienza del sistema per distinguere i due contributi.

L’efficienza della cella è data dal prodotto dell’efficienza di tensione       , data dal rapporto tra la tensione di equilibrio termo-
dinamica VEq e la tensione di lavoro Vo, e dell’efficienza di corrente o di Faraday       .

𝜂𝜂𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝜂𝜂𝑉𝑉 𝜂𝜂𝐴𝐴 =   
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑞𝑞

𝑉𝑉𝑜𝑜
 𝜂𝜂𝐴𝐴

𝜂𝜂𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝜂𝜂𝑉𝑉 𝜂𝜂𝐴𝐴 =   
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑞𝑞

𝑉𝑉𝑜𝑜
 𝜂𝜂𝐴𝐴

𝜂𝜂𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝜂𝜂𝑉𝑉 𝜂𝜂𝐴𝐴 =   
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑞𝑞

𝑉𝑉𝑜𝑜
 𝜂𝜂𝐴𝐴

Non è possibile definire un’efficienza senza definire 
il punto di lavoro dell’elettrolizzatore. In generale si 
assume il potenziale «termoneutro» pari 1,48 V come 
tensione di equilibrio, corrispondente al potere calori-
fico superiore.

L’efficienza di tensione     diminuisce all’aumentare 
della corrente e quindi dell’idrogeno prodotto a causa 
delle sovratensioni e delle perdite resistive (vedi grafico).

L’efficienza di corrente       , al contrario, è bassa a bassi 
fattori di carico, anche 20-25% per fattori di cario inferio-
ri al 20%, ma cresce rapidamente a valori elevati, >80-
85%, a carichi crescenti. 

𝜂𝜂𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝜂𝜂𝑉𝑉 𝜂𝜂𝐴𝐴 =   
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑞𝑞

𝑉𝑉𝑜𝑜
 𝜂𝜂𝐴𝐴

𝜂𝜂𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝜂𝜂𝑉𝑉 𝜂𝜂𝐴𝐴 =   
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑞𝑞

𝑉𝑉𝑜𝑜
 𝜂𝜂𝐴𝐴
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Il degrado delle prestazioni dell’elettrolizzatore nel corso del tempo è dato dall’incremento di tensione per ogni ora di fun-
zionamento a parità di unità di produzione. In pratica, il consumo elettrico per produrre lo stesso ammontare di idrogeno cresce 
proporzionalmente nel tempo.

I valori di degrado sono misurati in sovratensione mV per mille ore di funzionamento o in incremento % della tensione per 
anno; valori tipici per gli elettrolizzatori alcalini e per i PEM sono dell’ordine di 1-1,5 mV per mille ore operative.

Quando la sovratensione totale supera il 10% della tensione di lavoro non è più economicamente conveniente operare l’elet-
trolizzatore ed è necessaria la sostituzione (vedi grafico).

I problemi di incremento delle perdite di prestazioni 
sono molteplici e dipendono molto spesso dalla perdi-
ta di efficacia del catalizzatore e dal degrado delle 
membrane.

Esistono numerose altre problematiche di degrado 
come la corrosione delle parti esposte agli elettroliti 
acidi e alcalini o le perdite dimensionali delle membra-
ne soprattutto per quelle anioniche per le celle AEM.

Infine, il BOS del sistema è soggetto a fenomeni di de-
grado sia nelle componenti idrauliche (valvole, guarni-
zioni, …) sia elettriche.

Il problema della perdita di prestazioni del BOS è mol-
to rilevante per le SOEC che funzionano a temperature 
molto elevate.
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Gli elettrolizzatori alcalini sono la tecnologia più matura, applicata già da anni nell’industria dell’alluminio e della produzione di 
ammoniaca, con prestazioni nel tempo sufficientemente stabili.

Gli elettrodi sono immersi in soluzione acquosa alcalina e separati da una membrana permeabile solo agli ioni OH-; questa tecnolo-
gia lavora a bassa temperatura e bassa pressione (max. 30 bar), non richiede l’utilizzo di materie prime costose, ma è limitata nel 
seguire le variazioni di carico a bassi carichi (<20%) per problematiche di sicurezza.

PARAMETRI

CAPEX impianto* [USD/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico [kWh/kgH2]

Tecnologia reversibile

Variazioni di carico [%]

Temperatura operativa [°C]

Pressione operativa

Partenza a freddo [min]

OPEX** [% Capex Impianto]

CAPEX  sostituzione stack [USD/kW]

700 - 1.300

60.000 - 100.000 h

50 – 78

No***

20 - 100%

60 - 90°C

1 - 30 bar

<50 minuti

2 - 3%

270

STATO ATTUALE TECNOLOGIA (2020)AEL

(*) Nota: Il CAPEX dell’impianto si riferisce ad una taglia minima di 1MW e non considera i costi del compressore, funzione del delta di pressione che si vuole realizzare a valle dell’elettrolizzatore.

(**) Nota: I valori di Opex riportati sono al netto dei costi relativi all’energia elettrica e dell’acqua. 

(***) Nota:  Esistono alcune applicazioni reversibili della tecnologia ma non commercializzate poiché caratterizzate da basse efficienze ed elevata complessità (Fonte: IRENA).

Fonte: IRENA, Green hydrogen cost reduction, 2020
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Sfruttando la struttura dell’elettrolizzatore presentata precedentemente possiamo quindi effettuare il breakdown dei costi di un 
elettrolizzatore alcalino. 
In particolare, riferendoci allo status quo della tecnologia AEL e prendendo in considerazione un impianto di 1 MW di taglia 
possiamo concludere che:

• il 45% dei Capex iniziali sono determinati dai costi legati agli stack, ed in particolare oltre la metà di questi costi è relativa 
al pacchetto «membrana/elettrodo»;

• il restante 55% dei costi è determinato dal Balance of Plant ed in particolare il 50% di questi è legata al power supply.

Fonte: IRENA

Circolazione acqua deionizzata Raffreddamento

Power supplyTrattamento dell’idrogenoPorous Transport Layer (PTLs) Bipolar Plates (BPs)

Piccole componenti Pacchetto membrana/elettrodo

Componenti strutturali Assemblaggio stack e piastre

STACK COST 
BREAKDOWN57%

8%

14%

4%

7%

10%

BALANCE
OF PLANT COST 
BREAKDOWN

22%

8%
20%

50%

60%

45%

30%

15%

0%

45% 55%

AEL COST BREAKDOWN
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Alla luce della notevole attività di R&D in atto, si fornisce una visione al 2030 delle possibili «evoluzioni» che possono determinare 
una riduzione dei costi degli elettrolizzatori.

Per quanto riguarda gli AEL, l’area principale in cui si possono raggiungere i maggiori risparmi risulta quella legata al «Power supply», 
seguita dalla produzione degli elettrodi e dei diaframmi.

Una delle possibili strategie per abbattere questi costi sembra essere legata ad una reingegnerizzazione di questi componenti se-
condo una logica simile a quella già adottata negli elettrolizzatori PEM, arrivando ad ottenere un singolo componente comprensivo 
di membrane, elettrodi ed eventualmente anche del Porous Transport Layer (PTL).

Fonte: IRENA
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Negli elettrolizzatori AEL relativamente al pacchetto membrana/elettrodo (che pesa per il 57% del costo dello stack), il 72% del 
costo è legato al processo manifatturiero. Questo determina un ampio margine per una futura riduzione dei costi per effetto 
dell’automazione dei processi e delle economie di scala.

Oltre alla maggiore efficienza nella manifattura si è citata anche la reingegnerizzazione per integrare il PTL negli elettrodi, che-
consentirebbe di raggiungere densità di corrente più elevate (da 0,5 A/cm2 a 2-3 A/cm2).

Inoltre un’altra area di miglioramento per le AEL, così come è già avvenuto per le PEM, è la riduzione dello spessore del diaframma 
che consentirebbe la riduzione delle perdite ohmiche, a scapito di possibili problemi di sicurezza. Allo stato dell’arte le PEM hanno un 
diaframma di 125-175 micron, con un potenziale di riduzione fino a 20 micron, mentre le AEL hanno uno spessore di circa 145 micron 
che, se ridotto a 50,  potrebbe far aumentare l’efficienza da 53% a 75% a densità di 1 A/cm2 .

Rispetto alle PEM non si vede invece un importante margine di riduzione nelle Bipolar Plates, questo perché il loro peso in termini 
di costo dello stack è molto inferiore rispetto alle PEM (4% rispetto a 53%) a causa di un design e una manifattura più semplici e ma-
teriali più economici (acciaio ricoperto di nichel).

Manifattura

Anodi in nichel

Catodi in nichel

Diaframma
4%11%

14%

72%

PACCHETTO 
MEMBRANA/
ELETTRODO
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Incrociando diverse fonti di letteratura sono state elaborate delle stime dei parametri economici e tecnologici riferiti agli elettrolizza-
tori con orizzonte al 2030. Nel caso degli elettrolizzatori AEL si prevede un dimezzamento del CAPEX totale di impianto e un forte 
miglioramento nel range di variazioni di carico. 

(*) Nota: Il CAPEX dell’impianto si riferisce ad una taglia minima di 1MW e non considera i costi del compressore, funzione del delta di pressione che si vuole realizzare a valle dell’elettrolizzatore.

(**) Nota: I valori di Opex riportati sono al netto dei costi relativi all’energia elettrica e dell’acqua. 

(***) Nota:  Esistono alcune applicazioni reversibili della tecnologia ma non commercializzate poiché caratterizzate da basse efficienze ed elevata complessità (Fonte: IRENA).

Fonte: rielaborazione Energy&Strategy su fonte IRENA, Green hydrogen cost, 2020

PARAMETRI

CAPEX impianto* [US$/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico [kWh/kgH2]

Tecnologia reversibile

Variazioni di carico [%]

Temperatura operativa [°C]

Pressione operativa

Partenza a freddo [min]

OPEX** [% Capex Impianto]

CAPEX  sostituzione stack [US$/kW]

400 - 600

80.000 - 100.000 h

45 - 60

No***

10 - 200%

>90°C

30 - 50 bar

<40 minuti

2 - 3%

160 - 220

TARGET AL 2030

PRODUZIONE DI IDROGENO (POWER-TO-GAS) | POTENZIALITÀ DI RIDUZIONE DEL COSTO DI UN ELETTROLIZZATORE AEL
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Gli elettrolizzatori PEM hanno subito un notevole sviluppo negli ultimi anni grazie allo sviluppo delle fuel cell; oggi le soluzioni hanno 
potenze generalmente inferiori rispetto agli elettrolizzatori alcalini ma la taglia media è in crescita.

Lavorano con soluzioni acquose acide a bassa temperatura (70-80 °C) e pressioni intermedie (30 - 80 bar). Hanno efficienze 
più elevate e sono al contempo più compatti degli AEL, ma necessitano di materie prime costose per i catalizzatori e i materiali di 
rivestimento. Inoltre, i PEM sono caratterizzati da un’elevata flessibilità che li rende adatti a lavorare in condizioni di carico variabile.

(*) Nota: Il CAPEX dell’impianto si riferisce ad una taglia minima di 1MW e non considera i costi del compressore, funzione del delta di pressione che si vuole realizzare a valle dell’elettrolizzatore.

(**) Nota: I valori di Opex riportati sono al netto dei costi relativi all’energia elettrica e dell’acqua. 

(***) Nota:  Esistono alcune applicazioni reversibili della tecnologia ma non commercializzate poiché caratterizzate da basse efficienze ed elevata complessità (Fonte: IRENA).

PARAMETRI

CAPEX impianto* US$/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico [kWh/kgH2]

Tecnologia reversibile

Variazioni di carico [%]

Temperatura operativa [°C]

Pressione operativa

Partenza a freddo [min]

OPEX** [% Capex Impianto]

CAPEX  sostituzione stack [US$/kW]

1.000-1.400

50.000 - 80.000 h

50 – 83

No***

10% - 160%

50 - 80°C

30 - 80 bar

<20 minuti

2 - 3%

400

STATO ATTUALE TECNOLOGIA (2020)PEM

Fonte: IRENA, Green hydrogen cost reduction, 2020
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In maniera simile a quanto effettuato per gli elettrolizzatori AEL, con riferimento lo status quo della tecnologia PEM e prendendo 
in considerazione un impianto di 1 MW di taglia, di seguito si riporta il breakdown dei costi:

• Il 45% dei Capex iniziali sono determinati dai costi legati agli stack, ed in particolare oltre la metà di questi costi deriva 
dal componente «Bipolar Plates», il quale assolve innumerevoli funzioni all’interno dell’elettrolizzatore e richiede per la sua 
costruzione l’utilizzo di  materiali pregiati quali il titanio rivestito di oro o platino. I materiali rari sono responsabili degli elevati 
costi del Catalyst Coated Membrane, ma sul costo totale incide di meno rispetto alla tecnologia AEL (24% vs 7%);

• Il restante 55% dei costi è determinato dal Balance of Plant che, come nel caso della tecnologia AEL, per il 50% è legata al 
power supply.

Fonte: IRENA
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In modo analogo a quanto presentato per gli elettrolizzatori AEL, anche per i PEM si fornisce una visione al 2030 delle possibili 
«evoluzioni» che possono determinare una riduzione dei costi degli elettrolizzatori.

Le prime evidenze indicano che la componente che mostra il maggiore potenziale di riduzione dei costi sono le «Bipolar Plates» 
che costituiscono circa il 25% dei costi totali di un elettrolizzatore PEM, dove si punta a sostituire il titanio con altri materiali me-
tallici ricoperti da uno strato di titanio, per mantenere inalterate le caratteristiche funzionali minimizzando al contempo i costi.

Fonte: IRENA
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Per quanto riguarda, invece, la parte «core» dello stack, nella Catalyst Coated Membrane gran parte dei costi sono dovuti ai mate-
riali rari che la compongono (l’iridio in particolare) e questi rappresentano un collo di bottiglia in previsione della riduzione dei costi 
e dell’aumento dei volumi di produzione, a causa della scarsità della materia prima. Si veda il box che segue per un approfondimento. 

Per ridurre il costo della Catalyst Coated Membrane si può agire sulla componente della manifattura (che pesa per il 42%) auto-
matizzando i processi di produzione e sviluppando filiere più economiche e affidabili. Inoltre, per quanto riguarda la filiera della 
PFSA Membrane si possono attendere future riduzioni di costo in quanto esistono diversi produttori e queste membrane sono state 
già fornite su larga scala per elettrolizzatori cloroalcalini.  

Un’altra area di miglioramento consiste nella riduzione dello spessore della membrana, che può portare a miglioramenti dell’ef-
ficienza. Allo stato dell’arte, infatti, le membrane hanno uno spessore di 180 μm e sono responsabili di perdite del 25% (a 2 A/cm2), 
mentre uno spessore di 20 μm ridurrebbe le perdite del 6%. Le sfide che emergono con una membrana più sottile sono la manifattura 
e la minore vita utile.

Manifattura

Platino

Iridio

PFSA Membrane

21%

13%

25%

42%CATALYST
COATED

MEMBRANE  
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BOX 4 | L’ANDAMENTO DEL COSTO DELL’IRIDIO 

Il costo di un elettrolizzatore PEM è fortemente esposto alla volatilità del mercato dei metalli del gruppo del platino da cui 
è costituito. Considerando per esempio l’iridio si può osservare dal grafico come il prezzo, sempre in crescita negli ultimi 5 anni, sia 
arrivato nel 2021 ad un prezzo massimo di 180.000 US$/kg,  a causa del suo utilizzo nell’economia degli elettrolizzatori.

L’iridio è infatti l’elemento chimico meno disponibile sulla crosta terrestre e presente solo in poche aree geografiche. Attual-
mente la quota di utilizzo dell’iridio è pari a 1-2,5 g per ogni kW di potenza dell’elettrolizzatore, dato che si scontra con la produzione 
globale di iridio, pari a 7-7,5 ton/anno.

Con questo tasso di utilizzo e con l’attuale  disponibilità della materia prima, la quota di installazioni che si raggiungerebbe è pari 
a 30-75 GW di elettrolizzatori PEM nei prossimi 10 anni.

Nonostante l’aumento del prezzo della materia 
spingerà ad identificare nuove riserve di iridio da 
utilizzare, l’attuale capacità «potenzialmente rea-
lizzabile» di elettrolizzatori PEM non risulta para-
gonabile agli obiettivi fissati dai governi.

In aggiunta a queste considerazioni, un altro aspet-
to a sfavore dell’iridio e del platino è la quota di 
emissioni associata alla estrazione/lavorazione di 
tali elementi, che si attesta nell’ordine delle 9-12,5 
tonnellate di CO2 equivalente per kilo di materiale 
estratto.

Fonte: UMICORE
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Incrociando diverse fonti di letteratura sono state elaborate delle stime dei parametri economici e tecnologici riferiti agli elettrolizza-
tori con orizzonte al 2030. Nel caso degli elettrolizzatori PEM si prevedono miglioramenti lungo tutti i parametri tecnico-economici.

(*) Nota: Il CAPEX dell’impianto si riferisce ad una taglia minima di 1MW e non considera i costi del compressore, funzione del delta di pressione che si vuole realizzare a valle dell’elettrolizzatore.

(**) Nota: I valori di Opex riportati sono al netto dei costi relativi all’energia elettrica e dell’acqua. 

Fonte: rielaborazione Energy&Strategy su fonte IRENA, Green hydrogen cost reduction, 2020

PARAMETRI

CAPEX impianto* [US$/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico [kWh/kgH2]

Tecnologia reversibile

Variazioni di carico [%]

Temperatura [°C]

Pressione operativa

Flessibilità a freddo [min]

OPEX** [% Capex Impianto]

CAPEX sostituzione stack [US$/kW]

600 - 900

90.000 – 110.000 h

45 – 65

Si

10 - 200%

60 - 80°C

30 - 80 bar

<10 minuti

2 - 3%

300-350

TARGET AL 2030
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Alla luce delle analisi svolte sullo stato tecnologico attuale e futuro degli elettrolizzatori AEL e PEM e osservando nel dettaglio il 
breakdown dei costi, è possibile effettuare alcune considerazioni:

• la componente di power supply pesa sia per le AEL che per le PEM per il 50% del costo del Balance of Plant e in entrambi 
i casi le prospettive di riduzione dei costi per tale componente sono piuttosto elevate. Combinando il peso attuale della com-
ponente di power supply e la sua potenzialità di riduzione dei costi, emerge come la power supply sia l’elemento principale 
su cui investire per raggiungere elevate efficienze di costo. In particolare, l’aspetto su cui sarà possibile agire riguarda la 
parte elettronica della power supply, che non è così dissimile dai già noti inverter fotovoltaici.

• il peso della manifattura e dell’assemblaggio riferiti allo stack sono più importanti per la tecnologia AEL rispetto alla 
PEM. Nelle AEM, infatti, la manifattura pesa per il 45% del costo dello stack, mentre nelle PEM tale incidenza è ridotta al 10% 
circa. In prospettiva di uno sviluppo del mercato degli elettrolizzatori e dello stabilirsi di economie di scala nella produzione, 
i costi legati alla manifattura hanno ampia possibilità di decrescita e gli elettrolizzatori AEL saranno quelli che potranno mag-
giormente vedere riflesso tale beneficio in un minor costo della tecnologia, dato il peso che tale voce rappresenta oggi nella 
formazione del prezzo.

• I materiali utilizzati all’interno degli elettrolizzatori PEM rappresentano un punto fondamentale che va ad influire sia sul 
costo che sulla fattibilità di realizzazione di tali macchine. In particolare, l’uso di iridio e platino come catalizzatori non pre-
vede ad oggi altre alternative e ciò rappresenta un vincolo nell’evoluzione e nella diffusione in larga scala di elettrolizzatori 
PEM, soprattutto rapportati agli obiettivi di capacità presentati dai diversi Paesi. 

CONFRONTO FRA AEL E PEM | IMPATTO DEL COSTO MANIFATTURIERO ED ECONOMIE DI SCALA
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Gli elettrolizzatori a ossidi solidi (SOEC) sono ancora nella fase pre-commerciale, ma è plausibile che possano penetrare nel mercato 
nei prossimi anni; ad oggi sono stati realizzati impianti di piccola taglia (kW) in qualità di progetti pilota dimostrativi. 

Essi tipicamente operano ad alta temperatura (700-850 °C) e a pressione ambiente; queste condizioni consentono di raggiungere 
elevati valori di rendimento elettrico, ma riducono la vita utile dello stack e la relativa stabilità di funzionamento.

Essendo una tecnologia reversibile, sono potenzialmente adatti per utilizzi con accumulo di idrogeno e servizi di bilanciamento alla 
rete. Sono molto adatti per utilizzatori che abbiano vapore ad alta temperatura.

(*) Nota: Il CAPEX non fa riferimento ai costi di compressione che dipendono dal delta di pressione che si vuole realizzare a valle dell’elettrolizzatore.

(**) Nota: I valori di Opex riportati sono al netto dei costi relativi all’energia elettrica e dell’acqua. 

PARAMETRI

CAPEX impianto* [US$/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico [kWh/kgH2]

Tecnologia reversibile

Variazioni di carico [%]

Temperatura operativa [°C]

Pressione operativa [bar]

Partenza a freddo [min]

OPEX** [% Capex Impianto]

CAPEX  sostituzione stack [US$/kW]

2.800 - 5.600

10.000 - 30.000 h

40 – 50

Si

25% - 125%

700 - 850°C

1 bar

>600 minuti

2 - 3%

>2.000

STATO ATTUALE TECNOLOGIA (2020)SOEC

Fonte: IRENA, Green hydrogen cost reduction, 2020
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Incrociando diverse fonti di letteratura sono state elaborate delle stime dei parametri economici e tecnologici riferiti agli elettro-
lizzatori con orizzonte al 2030. Nel caso degli elettrolizzatori SOEC migliorano ampiamente il CAPEX dell’impianto e le ore di vita 
utile dello stack.

(*) Nota: Il CAPEX non fa riferimento ai costi di compressione che dipendono dal delta di pressione che si vuole realizzare a valle dell’elettrolizzatore.

(**) Nota: I valori di Opex riportati sono al netto dei costi relativi all’energia elettrica e dell’acqua. 

Fonte: rielaborazione Energy&Strategy su fonte IRENA, Green hydrogen cost reduction, 2020

PARAMETRI

CAPEX impianto* [US$/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico [kWh/kgH2]

Tecnologia reversibile

Variazioni di carico [%]

Temperatura [°C]

Pressione operativa

Flessibilità a freddo [min]

OPEX** [% Capex Impianto]

CAPEX sostituzione stack [US$/kW]

800 - 2.200

50.000 - 70.000 h

30 – 40

Si

15% - 150%

600 - 700°C

1 - 10 bar

300 - 500 minuti

2 - 3%

500-800

TARGET AL 2030
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Gli elettrolizzatori a membrane anioniche (AEM) rappresentano la tecnologia più recente a livello di sviluppo e per questo sono 
sostanzialmente ancora in fase R&D.

Questa soluzione dovrebbe riunire i vantaggi della soluzione AEL (ambiente alcalino) e della soluzione PEM (efficienza e semplici-
tà); ad oggi esistono forti problematiche per l’elevato degrado della membrana che ne limita molto la vita utile.

Pertanto, la soluzione richiede ancora importanti sviluppi per penetrare nel mercato ed essere commercializzata su larga scala. 

(*) Nota:  Esistono alcune applicazioni reversibili della tecnologia ma non commercializzate poiché caratterizzate da basse efficienze ed elevata complessità (Fonte: IRENA).

PARAMETRI

CAPEX impianto* [US$/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico [kWh/kgH2]

Tecnologia reversibile

Variazioni di carico [%]

Temperatura operativa [°C]

Pressione operativa [bar]

Partenza a freddo [min]

OPEX** [% Capex Impianto]

CAPEX  sostituzione stack [US$/kW]

10.000 - 15.000 h

57 – 69

No*

20% - 100%

40 - 60°C

<35 bar

<20 minuti

R&D stage

STATO ATTUALE TECNOLOGIA (2020)AEM

Fonte: IRENA, Green hydrogen cost reduction, 2020
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Incrociando diverse fonti di letteratura sono state elaborate delle stime dei parametri economici e tecnologici riferiti agli elettroliz-
zatori con orizzonte al 2030. Nel caso degli elettrolizzatori AEM migliorano ampiamente il CAPEX dell’impianto e le ore di vita utile 
dello stack.

(*) Nota: Il CAPEX non fa riferimento ai costi di compressione che dipendono dal delta di pressione che si vuole realizzare a valle dell’elettrolizzatore.

(**) Nota: I valori di Opex riportati sono al netto dei costi relativi all’energia elettrica e dell’acqua. 

Fonte: rielaborazione Energy&Strategy su fonte IRENA, Green hydrogen cost reduction, 2020

PARAMETRI

CAPEX impianto* [US$/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico [kWh/kgH2]

Tecnologia reversibile

Variazioni di carico [%]

Temperatura [°C]

Pressione operativa

Flessibilità a freddo [min]

OPEX** [% Capex Impianto]

CAPEX sostituzione stack [US$/kW]

650 - 1000

50.000 – 60.000 h

40 – 50

No

10% - 120%

60 - 70°C

40 - 50 bar

<10 minuti

2 - 3%

350–450

TARGET AL 2030
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A differenza delle PEM e delle AEL, per le SOEC e le AEM le considerazioni sulla diminuzione dei costi sono più complesse in 
quanto al momento ci sono poche aziende operanti nella loro commercializzazione e molti dei componenti sono realizzati su 
scala di laboratorio.

Alcune valutazioni che possono essere fatte sulle SOEC sono le seguenti:

• Il potenziale maggiore sta nell’incremento dell’efficienza, mentre la sfida è la durata. Allo stato dell’arte le performance 
di conducibilità sono buone per diverse migliaia di ore, ma la degradazione dell’elettrolita presenta grosse opportunità di 
ricerca.

• Alcune delle aree di miglioramento sono la conducibilità dell’elettrolita, l’ottimizzazione della stabilità chimica e mec-
canica e assicurare il minimo crossover del reagente. 

Alcune valutazioni che possono essere fatte sulle AEM riguardano:

• L’utilizzo di materiali meno costosi rispetto alle PEM, in particolare dei catalizzatori, a fronte dell’ambiente alcalino. Questo 
comporta il vantaggio di poter assistere potenzialmente alla riduzione dei costi in futuro, aspetto che non può essere vantato 
dalle PEM.

• In termini di performance gli aspetti più critici sono la durata e la conducibilità della membrana anionica; quest’ultima 
consente di raggiungere una maggiore densità di corrente. Il trade-off per le AEM è tra la stabilità meccanica, la conducibilità 
ionica ed il costo (ad esempio una AEM con alta stabilità meccanica e alta conducibilità raggiunge costi molto elevati). 

• Le azioni di incremento dell’efficienza e durata degli elettrodi e dei PTL sono analoghi a quelli relativi alla tecnologia 
alcalina.

PRODUZIONE DI IDROGENO (POWER-TO-GAS) | POTENZIALITÀ DI RIDUZIONE DEL COSTO DI ELETTROLIZZATORI SOEC E AEM
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche tecnico-economiche dei 4 elettrolizzatori oggetto di 
studio, evidenziandone i valori al 2020. 

PARAMETRI [2020]

TRL

OPEX* [% Capex Impianto]

CAPEX sostituzione stack [US$/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico  [kWh/kgH2]

Variazioni di carico [%]

Flessibilità a freddo [min]

Temperatura [°C]

Pressione operativa [bar]

Tecnologia reversibile

Diffusione

CAPEX impianto [US$/kW]

8-9 8 5-6 3-4

2 - 3% 2 - 3% 2 - 3%

270 400 >2.000

60.000 - 100.000 h 50.000 - 80.000 h 10.000 - 30.000 h 10.000-15.000 h

50 – 78 50 – 83 40 – 50 57 – 69

20 - 100% 10% - 160% 25% - 125% 5% - 100%

<50 minuti <20 minuti >600 minuti <20 minuti

60 - 90°C 50 - 80°C 700 - 850°C 40 - 60°C

1 - 30 bar 30 - 80 bar 1 bar <35 bar

No** Si Si Si

Su larga scala In rapida crescita Adozione ridotta Scala laboratorio

700 - 1.300 1.000-1.400 2.800 - 5.600

AEL PEM SOEC AEM

R&D stage

(*) Nota: I valori di Opex riportati sono al netto dei costi relativi all’energia elettrica e dell’acqua 

(**) Nota: Esistono alcune applicazioni reversibili della tecnologia ma non commercializzate poiché caratterizzate da basse efficienze ed elevata complessità (Fonte: IRENA).
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche tecnico-economiche dei 4 elettrolizzatori oggetto di 
studio, evidenziandone i valori al 2030. 

PARAMETRI [2030]

OPEX* [% Capex Impianto]

CAPEX  sostituzione stack [US$/kW]

Vita utile stack [h]

Consumo energetico  [kWh/kgH2]

Variazioni di carico [%]

Flessibilità a freddo [min]

Temperatura [°C]

Pressione operativa [bar]

Tecnologia reversibile

CAPEX impianto [US$/kW]

2 - 3% 2 - 3% 2 - 3% 2 - 3%

160 - 220 300-350 500-800 350–450

80.000 - 100.000 h 80.000 – 100.000 h 50.000 - 70.000 h 50.000 – 60.000 h

45 – 60 45– 65 30 – 40 40 – 50

10 - 200% 10% - 200% 15% - 150% 10% - 120%

<40 minuti <10 minuti 300 - 500 minuti <10 minuti

> 90°C 60 - 80°C 600 - 700°C 60 - 70°C

30 - 50 bar 30 - 80 bar 1 - 10 bar 40-50 bar

No** Si Si No

400-600 600-900 800 - 2.200 650-1.000

AEL PEM SOEC AEM

(*) Nota: I valori di Opex riportati sono al netto dei costi relativi all’energia elettrica e dell’acqua  

(**) Nota: Esistono alcune applicazioni reversibili della tecnologia ma non commercializzate poiché caratterizzate da basse efficienze ed elevata complessità (Fonte: IRENA).
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BOX 5 | LE TECNOLOGIE ALTERNATIVE 

Oltre alle tecnologie di gassificazione, SMR ed elettrolisi, che sono rispettivamente quelle maggiormente note per la produzione di 
idrogeno grigio, blu e verde, esistono altre tecnologie emergenti o in fase di sperimentazione che rappresentano potenzialmen-
te delle valide alternative per una produzione dell’idrogeno sempre più efficiente in termini di costi e performance.

In particolare nei box che seguono si analizzano:

• Il processo di pirolisi, che dà origine all’idrogeno turchese;

• Il progetto Prometeo, che sta testando l’elettrolisi ad alta temperatura alimentata tramite impianti solari a concentrazione.
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L’idrogeno turchese viene prodotto attraverso il processo di pirolisi del metano, che è caratterizzato da una natura ibrida in quanto 
la fonte utilizzata è fossile, ma potenzialmente le emissioni climalteranti legate alla produzione dell’idrogeno possono essere nulle.
La fonte di partenza che è oggetto della reazione è il metano, a cui deve essere fornito un input energetico per la scomposizione 
della molecola in idrogeno e carbonio solido:

CH4 + energia        2H2 + C

A parità di idrogeno prodotto, l’input di metano necessario per la pirolisi è circa il doppio rispetto al processo di SMR+WGS 
(rispettivamente 3.978 kg di metano e 1.989 kg per produrre 1.000 kg di H2), mentre il fabbisogno di energia (sottoforma di calore) è 
pressoché paragonabile nei due processi (5,2 MWh e 5,7 MWh per 1.000 kg di H2). Al contrario, il fabbisogno energetico per l’elet-
trolisi è molto più elevato e si attesta nell’ordine di 40 MWh di energia elettrica*. 

L’altro elemento che viene prodotto tramite pirolisi oltre all’idrogeno è il carbonio solido ad alta purezza quantificabile in circa 
3.000 kg per 1.000 kg di idrogeno prodotto, il quale può essere trattato in vari modi, ad esempio seppellito in una miniera oppure 
mischiato ad acqua marina e pompato. A seconda dello stato di purezza, il carbonio può essere utilizzato per la produzione di 
elettrodi, per l’industria dei compositi e in metallurgia.

Riguardo alla maturità tecnologica, da letteratura il TRL della pirolisi è pari a 3-5**, dunque non si parla di una fase di R&D ma 
esistono aziende che producono la tecnologia a livello commerciale. Tuttavia, un elemento che è ancora oggetto di studio è l’impie-
go dei materiali, in quanto le temperature in gioco sono superiori a 1.000 °C e ad oggi non è ancora stata trovata una soluzione 
condivisa. 

*Fonte: BASF

**Fonte: The Role of Green and Blue Hydrogen in the Energy Transition—A Technological and Geopolitical Perspective 

BOX 5 | PRODUZIONE DELL’IDROGENO TRAMITE PIROLISI DEL METANO
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Il progetto Prometeo è un progetto europeo coordinato da Enea che ha l’obiettivo di ridurre i costi di produzione dell’idroge-
no verde sperimentando particolari tecnologie e configurazioni che sfruttano energia rinnovabile. Rispetto ad un investimento 
di 2,7 milioni €, i finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea sono pari a 2,5 milioni € e gli attori coinvolti sono molteplici.

Il consorzio è composto, infatti, da SOLIDpower che fornirà gli elettrolizzatori e il sistema di termoregolazione, Maire Tecnimont per 
l’ingegnerizzazione e messa in servizio del prototipo, Snam per l’iniezione dell’idrogeno verde nella rete gas, Capital Energy per lo 
stoccaggio di energia elettrica, oltre ai partner scientifici come la Fondazione Bruno Kessler, IMDEA Energy Institute e il politecnico 
svizzero EPFL.

L’obiettivo in termini di LCOH che il progetto si pone è quello di raggiungere un costo inferiore a 2 €/kg H2 con una produzione 
continua di 15 kg di idrogeno al giorno, che intende contrastare la dipendenza dall’intermittenza delle fonti rinnovabili e allo stesso 
tempo minimizzare i prelievi dalla rete.

A livello tecnologico si intende realizzare un prototipo di elettrolizzatore ad ossidi solidi da 25 kWe che riceverà in input:

• Acqua sotto-forma di vapore invece che liquida, implicando il raggiungimento di temperature a 700°C;

• Energia elettrica e calore prodotti da fonte solare (fotovoltaico e solare a concentrazione).

Rispetto ad un processo di elettrolisi tradizionale, con l’intento di massimizzare l’efficienza si generano temperature più elevate 
grazie all’impianto solare a concentrazione e si esegue un elettrolisi ad ossidi solidi a vapore. In particolare, il calore prodotto 
dall’impianto solare può essere stoccato in TES (Thermal Energy Storage) per produrre vapore «on demand» quando l’energia da 
fotovoltaico è disponibile, per poi alimentare l’elettrolizzatore.

BOX 5 | IL PROGETTO PROMETEO
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Nella tabella seguente si riassumono le principali caratteristiche delle 4 tipologie di idrogeno studiate nel presente capitolo, 
mettendo in evidenza vantaggi e svantaggi e valutando il LCOH attuale.

MARRONE

FONTE

PRO

CONTRO

EMISSIONI

LCOH attuale

GRIGIO BLU VERDE

Carbone

• Basso costo materia 
prima

• Tecnologia matura e 
diffusa nel mercato

• Emissioni molto elevate

18-20 kgCO2/kgH2

1 - 1,5 US$/kgH2

9-10 kgCO2/kgH2

1 - 2 US$/kgH2

0 kgCO2/kgH2

2,5 – 7 US$/kgH2

Maggiore
di 5 kgCO2/kgH2*

2 - 2,5 US$/kgH2

• Emissioni elevate • Emissioni non nulle

• Basso costo materia 
prima

• Tecnologia matura e 
diffusa nel mercato

•  Riduzione delle 
emissioni

• Soluzione transitoria 
verso l’idrogeno verde

• Costo elevato delle 
tecnologie

• Attuale capacità installata 
inferiore al fabbisogno

Gas Metano Carbone/ Gas Metano Energia elettrica rinnovabile

Emissioni nulle

*Nota: Si considera l’intero processo e si ipotizza l’utilizzo di combustibili fossili per alimentare energeticamente il processo di Carbon Capture e Storage 

Fonte: IRENA, Green hydrogen cost reduction, 2020

I COLORI DELL’IDROGENO | VISIONE D’INSIEME
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• Negli ultimi anni l’attenzione verso iniziative e misure volte a promuovere un utilizzo estensivo dell’idrogeno si è accentuata 
in modo esponenziale; tra queste emerge la «Strategia Europea per l’idrogeno», pubblicata l’8 luglio 2020 dalla Commissione 
Europea, con l’obiettivo di sfruttare l’idrogeno per supportare il raggiungimento della  neutralità climatica entro il 2050, in settori 
quali l’industria hard-to-abate e i trasporti, senza trascurare infine il settore del riscaldamento residenziale/industriale e quello 
della generazione di energia elettrica.

• A fronte di queste opportunità, si deve ricordare che l’idrogeno non rappresenta una fonte energetica, ma un vettore ener-
getico e quindi la sua carbon footprint dipende strettamente dai processi e dalle fonti energetiche utilizzate per la sua pro-
duzione. Ad oggi infatti la produzione diretta di idrogeno deriva quasi interamente da fonti fossili (99,3%) con emissioni in 
ambiente che si rivelano non trascurabili.

• Poco rilevante a livello di numeriche attuali, appare invece la produzione a basse/nulle emissioni di CO2, ottenuta attraverso 
l’utilizzo del Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) (idrogeno blu) e dell’elettrolisi (idrogeno verde). 

• In termini di costi, queste soluzioni non si rivelano competitive rispetto a quelle relative alla produzione di idrogeno marrone 
e grigio, ma grazie a un affinamento delle tecnologie e dei processi produttivi, è previsto nel prossimo futuro un abbattimento 
del differenziale che emerge a livello di Levelized Cost of Hydrogen (LCOH), determinando quindi una «rilevanza» sempre 
maggiore di queste tecnologie sul mercato.

MESSAGGI CHIAVE
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MESSAGGI CHIAVE

Focalizzando l’attenzione sugli elettrolizzatori, tecnologia chiave per la produzione di idrogeno verde, all’interno delle analisi è 
stato possibile identificare 4 macro-famiglie caratterizzate da differenti costi e prestazioni. In particolare emerge che:

• Gli elettrolizzatori alcalini (AEL) sono la tecnologia più matura e già disponibile per il commercio su larga scala. Al secondo 
posto a livello di maturità si trova la tecnologia PEM, che si può considerare commerciale e pronta per una diffusione su 
larga scala. 

• Le altre due tecnologie prese in considerazione (SOEC e AEM) presentano un elevato potenziale di sviluppo, ma al mo-
mento i livelli di produzione sono limitati o sono ancora in fase di sviluppo.

In termini di evoluzione tecnologia emergono differenti traiettorie volte a diminuire il costo di produzione dell’idrogeno verde per 
ognuna di queste 4 tipologie di elettrolizzatori, infatti:

• Per gli elettrolizzatori AEL e PEM si cerca di abbattere i costi del Balance of Plant (che costituiscono il 50% del costo tota-
le), lavorando sulla parte di power supply. L’ottimizzazione dell’assemblaggio rappresenta per la tecnologia AEL una delle 
principali voci per ridurre i costi della tecnologia, mentre lato PEM si punta a minimizzare l’utilizzo di materiali «rari» quali 
l’iridio e il platino.

• Per la tecnologia SOEC il potenziale maggiore sta nell’incremento dell’efficienza, mentre la sfida è la durata. Allo stato 
dell’arte le performance di conducibilità sono buone per diverse migliaia di ore, ma la degradazione dell’elettrolita presenta 
grosse opportunità di ricerca.

• Per la tecnologia AEM gli aspetti più critici sono la durata e la conducibilità della membrana anionica; quest’ultima con-
sente di raggiungere una maggiore densità di corrente.  Il trade-off per le AEM è tra la stabilità meccanica, la conducibilità 
ionica ed il costo (ad esempio una AEM con alta stabilità meccanica e alta conducibilità raggiunge costi molto elevati).
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OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il secondo capitolo di questo report si pone l’obiettivo di:

• delineare le principali linee guida della strategia europea per l’idrogeno evidenziando i target di riferimento che l’Europa 
si è posta per la nascita e successiva crescita della filiera;

• delineare i passaggi principali della strategia nazionale per l’idrogeno in Italia, valutando punti di tangenza e divergenza 
rispetto al piano definito dalla Commissione Europea; 

• effettuare un’analisi delle strategie nazionali dei principali Paesi europei (Francia, Germania, Spagna) per definire il poten-
ziale contributo che ciascun paese porterà allo sviluppo della filiera dell’idrogeno;

• effettuare un confronto tra i vari Paesi analizzati per dettagliare in modo organico il framework normativo di riferimento dei 
prossimi anni nella creazione del mercato dell’idrogeno.
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METODOLOGIA

Gli obiettivi precedentemente menzionati saranno perseguiti attraverso:

ANALISI DESK

• Strategia europea per l’idrogeno e rielaborazio-
ne dei principali contenuti.

• Strategie nazionali ufficiali dei principali Paesi 
europei al fine di definire un quadro normativo-re-
golatorio organico e completo in merito al con-
tributo atteso da ciascuno Stato Membro analiz-
zato*.

KEY INFORMANT

• Interviste ad hoc per approfondire le principali 
tematiche del quadro normativo-regolatorio con 
alcuni key informant del settore e appartenenti 
al network di Energy & Strategy.

(*) Nota: Le informazioni riportate nel report si riferiscono alle pubblicazioni effettuate fino al 1 settembre 2021
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EVOLUZIONE NORMATIVA

La strategia europea per l’idrogeno e le successive strategie nazionali trovano ispirazione da una serie di provvedimenti normativi 
che hanno portato una sempre crescente attenzione al tema della decarbonizzazione e della neutralità climatica.

(*) Nota: a Novembre 2020 sono state pubblicate le linee guida dal MiSE; in attesa della pubblicazione ufficiale.

DIC 2015 DIC 2019

NOV 2016

GREEN DEAL EUROPEO

Definisce l’ambizione 
della neutralità climatica 
dell’UE al 2050.

ACCORDO
DI PARIGI (COP21)

Contenere l’aumento del-
la temperatura al di sotto 
dei 2°C e perseguire gli 
sforzi di limitare l’aumento 
a 1.5°C.

CLEAN ENERGY PACKAGE

Misure volte a privilegiare l’efficienza 
energetica, conquistare la leadership a li-
vello mondiale nelle energie rinnovabili e 
garantire condizioni eque ai consumatori.

GIU 2020

STRATEGIA TEDESCA 
PER L’IDROGENO

LUG 2020

STRATEGIA SPAGNOLA
PER L’IDROGENO

STRATEGIA FRANCESE
PER L’IDROGENO

NOV 2020

STRATEGIA ITALIANA
PER L’IDROGENO

LUG 2020

STRATEGIA EUROPEA 
PER L’IDROGENO

SET 2020
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STRATEGIA EUROPEA PER L’IDROGENO | KEY POINT

Considerato che entro il 2050 l’energia elettrica dovrebbe consentire di decarbonizzare una quota consistente del con-
sumo energetico dell’UE, ma non la totalità, i seguenti numeri testimoniano la crescente attenzione vero il mercato dell’i-
drogeno:

AL 2030

AL 2050

Capacità produttiva di idrogeno da fonti di energia rinnovabile in Europa.

(*) Nota: Ulteriori 40 GW elettrolizzatori potrebbero essere installati nel vicinato orientale e meridionale entro il 2030 per assicurare un commercio transfrontaliero sostenuto con l’UE. (Fonte Hydrogen Europe)

40 GW*

Quota di idrogeno prevista nel mix energetico europeo al 2050.14%

Investimenti cumulativi a favore dell’idrogeno di origine fossile a basse emissioni
di carbonio in Europa entro il 2050.3-18 MLD €

Investimenti cumulativi a favore dell’idrogeno rinnovabile in Europa entro il 2050.180-470 MLD €
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Il programma europeo prevede uno sviluppo graduale dell’idrogeno: nonostante la priorità sul lungo periodo sia quella di 
sviluppare e produrre l’idrogeno rinnovabile, nel breve e nel medio periodo sembra emergere la necessità di utilizzare 
anche forme di idrogeno a basse emissioni di carbonio per ridurre le emissioni della produzione esistente e sostenere la 
diffusione, in parallelo e in futuro, dell’idrogeno green.

Il programma e gli investimenti risultano quindi articolati in 3 fasi sequenziali:

• Fase 1 (dal 2020 al 2024): nascita del mercato dell’idrogeno e definizione di un quadro normativo-regolatorio ad hoc.

• Fase 2 (dal 2025 al 2030): sviluppo del mercato dell’idrogeno, creazione delle prime applicazioni localizzate e costruzione 
dell’infrastruttura di trasporto.

• Fase 3 (dal 2031 al 2050): diffusione su larga scala dell’idrogeno con una massiccia penetrazione del vettore nel mix ener-
getico dei consumi finali.

NASCITA, SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL MERCATO DELL’IDROGENO

2020 2025 2030 2050

FASE 1 FASE 2 FASE 3

STRATEGIA EUROPEA PER L’IDROGENO | IL DETTAGLIO DEL PROGRAMMA

Idrogeno blu nel breve-medio termine Idrogeno green nel lungo termine



2. Le prospettive a livello normativo-regolatorio: Europa e Italia— 89© ENERGY & STRATEGY GROUP – 2021

STRATEGIA EUROPEA PER L’IDROGENO | LA FASE 1 (2020-2024)

Nella prima fase della strategia europea si prevede di installare una capacità produttiva di idrogeno da fonti di energia 
rinnovabile pari a 6 GW, con una produzione di idrogeno da fonti rinnovabili fino a 1 milione di tonnellate.

Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione Europea ha identificato una serie di iniziative da portare avanti in maniera 
congiunta:

H

Decarbonizzare alcuni impianti di 
produzione di idrogeno già esi-
stenti dotandoli di tecnologie di 
cattura e stoccaggio dell’anidride 
carbonica.

Definire il quadro normativo e gli 
incentivi alla domanda e all’offerta 
nei principali mercati guida.

Potenziare la fabbricazione di elet-
trolizzatori (fino a 100 MW) e pre-
vederne l’applicazione nelle vicinan-
ze dei centri di domanda esistenti, 
quali grandi raffinerie o impianti si-
derurgici e chimici.

Oltre all’industria chimica, dove 
l’idrogeno viene già ampiamente 
utilizzato, promuovere il ricorso 
all’idrogeno in nuove applicazioni 
d’uso finale (altri processi industriali 
e trasporti pesanti).

Prevedere elettrolizzatori per ap-
provvigionare a livello locale un nu-
mero sempre maggiore di stazioni 
di rifornimento.

Progettare l’infrastruttura di tra-
sporto portante e a medio raggio, 
prevedendo nel breve termine il 
trasporto di idrogeno in blend nella 
rete del gas naturale esistente.
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Nella seconda fase della strategia europea si prevede di installare una capacità produttiva di idrogeno da fonti di energia 
rinnovabile pari a 40 GW, con una produzione di idrogeno da fonti rinnovabili fino a 10 milioni di tonnellate.

Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione Europea ha identificato ulteriori iniziative da portare avanti in maniera 
congiunta:

Estendere l’uso dell’idrogeno a 
nuove applicazioni industriali (si-
derurgia, autocarri, trasporti ferro-
viari, trasporto marittimo, ecc.).

Svolgere un’azione di bilanciamento 
del sistema elettrico fondato sulle 
rinnovabili fornendo flessibilità alla 
rete quando necessario.

Sviluppare le «Hydrogen Valley» 
con definizione di un’infrastruttura 
ad hoc per fornire calore a edifici 
residenziali e commerciali.

Sviluppare un commercio inter-
nazionale privo di barriere, in 
particolare con i paesi del vicinato 
orientale dell’UE e con quelli affac-
ciati sul Mediterraneo meridionale e 
orientale.

Pianificare la struttura portante di 
una rete paneuropea e creare una 
rete di stazioni di rifornimento di 
idrogeno.

Prevedere lo stoccaggio quotidia-
no o stagionale che funga da ri-
serva e da buffer, migliorando la 
sicurezza dell’approvvigionamento 
a medio termine.

STRATEGIA EUROPEA PER L’IDROGENO | LA FASE 2 (2025 – 2030)
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STRATEGIA EUROPEA PER L’IDROGENO | LA FASE 3 (2031 – 2050)

Nella terza fase della strategia europea si prevede uno sviluppo continuo del mercato dell’idrogeno; in particolare, nel corso 
degli anni le tecnologie di produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili raggiungeranno la maturità tecnologica e saran-
no impiegate su larga scala (500 GW).

Inoltre, si prevede di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili poiché entro il 2050 circa il 25%* 
potrebbe essere usato per produrre idrogeno rinnovabile.

L’idrogeno e i combustibili sintetici da esso derivati potrebbero penetrare in modo più capillare:

Trasporto pesante: aereo e marittimo. Edilizia industriale e commerciale.

(*) Nota: Nell’ipotesi che tutto l’idrogeno rinnovabile sia prodotto a partire da energia elettrica rinnovabile.
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La strategia indica che tutta la filiera dell’idrogeno, dalla produzione da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio 
alla domanda d’uso finale dell’idrogeno, deve svilupparsi e crescere contestualmente.

PRODUZIONE DISTRIBUZIONE UTILIZZO

H

Investimenti
in produzione

rinnovabile

Investimenti 
nell’infrastruttura di 

trasporto
Domanda finale

Produzione 
di idrogeno 
rinnovabile

Nelle prossime slide saranno analizzate le potenziali misure di sostegno che l’UE potrebbe introdurre nel prossimo futuro e l’am-
montare degli investimenti previsti per ciascuna delle tre macro-aree identificate (produzione, distribuzione e utilizzo).

STRATEGIA EUROPEA PER L’IDROGENO | LA FILIERA DELL’IDROGENO



2. Le prospettive a livello normativo-regolatorio: Europa e Italia— 93© ENERGY & STRATEGY GROUP – 2021

STRATEGIA EUROPEA PER L’IDROGENO | LA PRODUZIONE DELL’IDROGENO

La Commissione Europea ha messo in evidenza alcune potenziali misure da attuare per garantire il sostegno allo svilup-
po della produzione di idrogeno verde, quantificando il valore degli investimenti previsti al 2020, 2030 e 2050.

Nota: La Commissione Europea ha stimato ulteriori investimenti pari a 11 mld € per dotare metà degli impianti esistenti di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio.

H

AL 2020

POTENZIALI FUTURE MISURE DI SOSTEGNO

AL 2050

AL 2030

220-340 MLD €

180-470 MLD €

24-42 MLD €

Annunciati o in fase di realizzazione nuovi progetti di pro-
duzione di idrogeno rinnovabile per un totale di 1,5 - 2,3 
GW.

• Fissare una soglia/livello comune di basse emissioni di 
carbonio per promuovere gli impianti produttivi green.

• Utilizzare parametro di riferimento esistente dell’EU ETS 
per incentivare ulteriormente la produzione di idroge-
no rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, tenendo 
debitamente conto del rischio per i settori esposti alla rilo-
calizzazione delle emissioni di carbonio.

• Certificare l’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di 
carbonio.

• Creare sistemi di gara su contratti per differenza sul car-
bonio per saldare l’investitore della differenza tra il prezzo 
di esercizio e il prezzo effettivo della CO2 nell’EU ETS.

• Prevedere regimi di sostegno diretti e trasparenti ba-
sati sul mercato per l’idrogeno rinnovabile per premiare i 
servizi che gli elettrolizzatori effettuano nei confronti del 
sistema energetico.

Investimenti pubblici e privati previsti nella capacità di 
produzione.

Investimenti per aumentare la ca-
pacità di produzione di energia 
solare ed eolica fino a 80-120 GW.

Investimenti
in elettrolizzatori.
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La domanda d’idrogeno può essere soddisfatta in un primo tempo dalla produzione in loco e, successivamente, si deli-
neeranno reti locali di idrogeno per rispondere alla domanda supplementare dell’industria.

A tal fine, l’idrogeno può essere trasportato in gasdotti, ma anche con mezzi di trasporto indipendenti dalla rete (autocarri 
o navi che attraccano a terminali di GNL riconvertiti, se tecnicamente fattibile).

La Commissione Europea ha messo in evidenza alcune potenziali misure da attuare per garantire il sostegno allo svilup-
po della rete di distribuzione dell’idrogeno, quantificando il valore degli investimenti previsti al 2030.

AL 2020

POTENZIALI FUTURE MISURE DI SOSTEGNO

65 MLD €

Investimenti per il trasporto, la distribuzione e lo stoc-
caggio dell’idrogeno, oltre che per le stazioni di riforni-
mento di idrogeno (+400 stazioni entro il 2030).

• Rivedere le reti transeuropee dell’energia (TEN-E) e la 
legislazione sul mercato interno del gas per garantire 
l’interoperabilità dei mercati dell’idrogeno puro (norme in 
termini di qualità e operatività).

• Definire una rete di stazioni di rifornimento nella revi-
sione della direttiva sulle infrastrutture per i combustibili 
alternativi e della rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

• Riconvertire le attuali infrastrutture paneuropee del 
gas in infrastrutture necessarie al trasporto transfrontalie-
ro dell’idrogeno su larga scala, previa valutazione di ido-
neità tecnica.

STRATEGIA EUROPEA PER L’IDROGENO | LA DISTRIBUZIONE DELL’IDROGENO
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2020 — 2030

INDUSTRA

TRASPORTI

2030 — 2050

Raffinerie e industria chimica per la produzione di 
ammoniaca e metanolo.

Autobus urbani, flotte commerciali (es. taxi) o tratti 
della rete ferroviaria che non possono essere elet-
trificati.

Autoveicoli pesanti, compresi pullman e veicoli per 
uso speciale e per il trasporto stradale di merci su 
lunghe distanze.

Trasporti marittimi a corto raggio e sulle vie navi-
gabili interne.

Aviazione e trasporti marittimi attraverso la produzione di 
cherosene sintetico liquido o altri carburanti sintetici.

Industra siderurgica.

STRATEGIA EUROPEA PER L’IDROGENO | L’UTILIZZO DELL’IDROGENO

La Commissione Europea ha individuato alcune potenziali misure da attuare per garantire il sostegno allo sviluppo dei 
due principali mercati guida: alcuni settori industriali e il settore dei trasporti.

POTENZIALI FUTURE MISURE DI SOSTEGNO
• Fissare quote minime o quote di idrogeno rinnovabile o dei suoi derivati in specifici settori d’uso finale.
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Con riferimento alla strategia europea per l’idrogeno, si riportano di seguito le principali indicazioni per la nascita e lo svi-
luppo del mercato dell’idrogeno.

(*) Nota: Ulteriori 40 GW elettrolizzatori potrebbero essere installati nel vicinato orientale e meridionale entro il 2030 per assicurare un commercio transfrontaliero sostenuto con l’UE. (Fonte Hydrogen Europe)

(**) Nota: Di cui 220 – 340 mld€ per aumentare la capacità di produzione di energia solare ed eolica fino a 80-120 GW

(***) Nota:  Investimenti pubblici e privati solo nella capacità produttiva (no trasporto, distribuzione, stoccaggio e utilizzo) 

2020 2030 2050

PENETRAZIONE
DELL’IDROGENO

CAPACITÀ 
INSTALLATA

DI ELETTROLISI 

PRINCIPALI SETTORI 
PER L’IDROGENO

INVESTIMENTI 
PREVISTI

2%

—

< 1 GW

• Industria chimica e raffineria

—

320 – 458 mld € ** 180 – 470 mld € ***

40 GW*

• Industria chimica e raffinerie
• Trasporti su strada/rotaia
• Blending in rete

14%

500 GW

• Industria siderurgica
• Trasporto marittimo/aereo

MESSAGGI CHIAVE
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STRATEGIA NAZIONALE ITALIANA PER L’IDROGENO* | QUADRO GENERALE DEL PROGRAMMA

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha emanato alcune linee guida in merito all’attuazione della strategia na-
zionale per uno sviluppo della filiera dell’idrogeno.

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020.

LUGLIO 2020 NOVEMBRE 2020 APRILE 2021 TBD

STRATEGIA EUROPEA 
PER L’IDROGENO LINEE GUIDA MiSE PNRR

STRATEGIA ITALIANA 
PER L’IDROGENO

In linea con quanto presentato dalla Commissione Europea nella strategia per l’idrogeno, il programma nazionale prevede uno svi-
luppo graduale del mercato, utilizzando l’idrogeno blu nel breve-medio termine per far nascere e sviluppare una filiera ad oggi in 
stato embrionale, ma con l’obiettivo, al 2050, di prevedere una penetrazione decisa dell’idrogeno green.

2020 2050

FASE 1 FASE 2

Penetrazione dell’idrogeno
nel mix energetico al 2030 pari 

al 2% (partendo da un valore 
inferiore all’unità percentuale

al 2020)

Penetrazione dell’idrogeno nel mix energetico al 2050 pari almeno al 20%

2030

Idrogeno blu nel breve-medio termine Idrogeno green nel lungo termine
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Il programma, al fine di prevedere una penetrazione dell’idrogeno nei consumi energetici finali pari al 2%, identifica 
alcuni settori/usi finali; in particolare, troviamo:

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020.

(**) Nota: DRI - Direct Reduced Iron: acciaio preridotto che attualmente si ottiene nei processi delle acciaierie utilizzando gas naturale.

Industria chimica e raffinerie: in 
queste realtà l’idrogeno già oggi 
viene utilizzato per la produzione 
di prodotti chimici di base (ammo-
niaca e metanolo) e nei processi di 
raffinazione.

Miscelazione dell’idrogeno nella 
rete del gas esistente: la previsio-
ne è di sostituire circa il 2% del gas 
naturale trasportato con idrogeno.

Altri progetti pilota: Trasporto Pub-
blico Locale (TPL), metanazione 
biologica e utilizzo dell’idrogeno 
nell’industria siderurgica secon-
daria (DRI**).

Mobilità: camion a lungo raggio 
(garantendo la copertura al 2030 
di circa il 2% del parco circolante) 
e treni (garantendo la copertura al 
2030 di circa il 50% delle tratte non 
elettrificabili).

Creazione delle Hydrogen Valley: 
ne sono un esempio le prime ap-
plicazioni quali l’Hydrogen Valley 
South Tyrol e quella di Brescia-Ise-
o-Valcamonica.

STRATEGIA NAZIONALE ITALIANA PER L’IDROGENO* | LA FASE 1 (2020 – 2030)
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STRATEGIA NAZIONALE ITALIANA PER L’IDROGENO* | LA FASE 2 (2031 – 2050)

Al fine di prevedere una penetrazione dell’idrogeno nei consumi energetici finali almeno pari al 20% al 2050, all’interno 
del programma, oltre allo sviluppo dell’utilizzo dell’idrogeno nei settori/usi finali previsti nella fase 1, sono identificati ulte-
riori campi di applicazione dell’idrogeno:

Riscaldamento residenziale: le cal-
daie ad idrogeno potrebbero entra-
re in competizione con le pompe di 
calore, ma sarà necessario prevede-
re la riconversione della rete del gas 
esistente (anche lato distribuzione) 
ad idrogeno e una sostituzione dei 
bruciatori in caso di blend ad alte 
percentuali o utilizzo di idrogeno 
puro.

Riscaldamento industriale: soprat-
tutto nei processi con temperature 
superiori ai 1.000°C.

Servizi di flessibilità: riconversione dell’idroge-
no per generare elettricità da immettere in rete 
e fornire il bilanciamento richiesto dal TSO.

Settori hard-to-abate: utilizzo dell’idro-
geno nella siderurgia primaria e nell’a-
viazione.

Mobilità: camion a lungo raggio (garan-
tendo in uno scenario di completa de-
carbonizzazione la copertura fino all’80% 
del parco circolante entro il 2050), carbu-
ranti sintetici per il settore marittimo e 
applicazioni su automobili (flotte azien-
dali e veicoli a lunghe percorrenze).

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020.
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All’interno delle linee guida preliminari del Ministero dello Sviluppo Economico sono indicate delle previsioni per ottenere 
importanti risultati già al 2030:

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020.

(**) Nota: corrisponde a circa 0,7 Mton di idrogeno 

(***) Nota: Circa il 50% di questo importo sarà elargito da risorse e fondi costituiti ad hoc.

ASPETTATIVE AL 2030 «ECONOMICS» AL 2030

Previsione della pene-
trazione dell’idrogeno 
nella domanda energe-
tica finale**.

Riduzione delle emis-
sioni di CO2, pari alla 
riduzione del 4% sugli 
obiettivi PNIEC.

Capacità di elettrolisi 
per la produzione di 
idrogeno.

Nuovi posti di lavoro 
temporanei + posti di 
lavoro fissi.

Impatto incrementale previsto sul PIL.

Tecnologie per la produzione di 
H2 (non per la produzione di EE 
rinnovabile).

Strutture di distribuzione e con-
sumo (treni, camion, stazioni di 
rifornimento).

Attività R&S e infrastrutture per 
integrare domanda e offerta.

Investimenti previsti nel periodo 
2020-2030***.

≈2%
27 MLD €

10 MLD €

- 8 MTON CO2

5 GW

200K + 10K 

5 – 7 MLD€

2 – 3 MLD€

1 MLD€

STRATEGIA NAZIONALE ITALIANA PER L’IDROGENO* | LE ASPETTATIVE AL 2030
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Oltre alle principali destinazioni d’uso dell’idrogeno e alle aspettative relative al mercato dell’idrogeno, per l’Italia ma, in 
generale, anche per gli altri Paesi, il raggiungimento di questi risultati dipenderà fortemente anche da alcuni fattori:

FATTORI ABILITANTI LA FILIERA

FATTORI ENDOGENI FATTORI ESOGENI

Disponibilità della capacità di fonti 
rinnovabili.

Prezzi delle materie prime.

Quadri giuridico-normativi e standard 
tecnici/di sicurezza ad hoc.

Evoluzione della regolamentazione in 
materia di emissioni (ETS, Carbon Bor-
der Adjustment, ecc.).Meccanismi di incentivazione (com-

prese misure per gli oneri di rete).

Iniziative di Ricerca e Sviluppo.

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020.

STRATEGIA NAZIONALE ITALIANA PER L’IDROGENO* | I PRINCIPALI FATTORI ABILITANTI LA FILIERA
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Lo sviluppo della filiera dell’idrogeno presuppone il superamento di alcune problematiche legate alla produzione e al 
trasporto dell’idrogeno; in particolare, in merito alla produzione di idrogeno green tramite elettrolizzazione si evidenziano:

Per far fronte alle criticità precedentemente evidenziate, all’interno delle linee guida per l’idrogeno emanate dal MiSE sono descritti 
tre diversi modelli teorici per la produzione, trasporto e utilizzo dell’idrogeno che, a seconda delle peculiarità del caso, possono 
essere presi in considerazione per lo sviluppo della filiera:

• Produzione e consumo di energia elettrica ed idrogeno in loco;

• Produzione di idrogeno in loco con trasporto di energia elettrica;

• Produzione centralizzata in situ con trasporto di idrogeno.

Lo sviluppo dei modelli proposti sarà senza dubbio influenzato anche dai 3 principi proposti all’interno della RED II (principio di 
addizionalità, contemporaneità e mancanza di congestione) che saranno approfonditi  all’interno del box seguente.

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020.

PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA 
GREEN

• Disponibilità fonte
• Luogo di produzione

TRASPORTO DI 
ENERGIA ELETTRICA

• Gestione dei carichi
• Distanze percorse
• Adeguamenti

infrastrutturali

TRASPORTO DI 
IDROGENO

• Distanze percorse
• Compressione/Lique-

fazione del gas
• Sicurezza
• Adeguamento

infrastrutturale

DOMANDA FINALE

• Condizioni di utilizzo
• Tipologia di uso finale
• Quantitativo richiesto
• Luogo di utilizzo

STRATEGIA NAZIONALE ITALIANA PER L’IDROGENO* |
PRODUZIONE, TRASPORTO E UTILIZZO DI IDROGENO
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La definizione di idrogeno verde ad oggi non risulta essere completamente chiara e definita; considerando le linee guida fornite 
dalla Commissione Europea all’interno della RED II per la produzione di combustibili rinnovabili liquidi o gassosi, si presuppone che 
l’idrogeno possa essere considerato green solo quando dovesse rispettare alcuni vincoli/principi:

• Principio di addizionalità: l’energia elettrica rinnovabile prodotta e utilizzata per la produzione dell’idrogeno deve essere 
aggiuntiva rispetto a quella prodotta da impianti FER esistenti. 

• Contemporaneità: l’energia elettrica rinnovabile deve essere prodotta contestualmente alla generazione di idrogeno verde 
per evitare di generare scompensi all’interno della rete elettrica.

• Mancanza di congestioni della rete elettrica: la produzione di idrogeno verde, con conseguente installazione di fonti FER 
dedicate, non deve tradursi in un eccesso di energia elettrica immessa in rete o di capacità connessa alla rete in un determi-
nato luogo in quanto potrebbe determinare problemi di stabilità della rete stessa.

Oltre alle tematiche sopra riportate, emerge chiaramente come il mercato richieda maggiore chiarezza in merito alla certificazione 
dell’idrogeno verde; ad esempio, qualora si prevedesse la produzione di idrogeno tramite PPA, si potrebbe generare una conge-
stione della rete elettrica facendo decadere il terzo principio sopra esposto; sarà quindi necessario sia a livello europeo che na-
zionale prevedere la definizione di linee guida e regole più chiare e precise per guidare ed agevolare lo sviluppo di un mercato 
dell’idrogeno coerente ed in linea con gli obbiettivi che si vogliono perseguire.

In questa fase embrionale di sviluppo del mercato dell’idrogeno, gli operatori evidenziano inoltre come il rispetto rigoroso di questi 
vincoli potrebbe rallentare, se non addirittura fermare, la diffusione di progetti dedicati; in tale contesto, gli operatori suggeriscono 
la necessità di prevedere un loro iniziale «rilassamento» e, al contempo, di definire meccanismi di incentivazione a supporto di 
quei progetti che andranno a rispettare in toto o in parte questi vincoli (secondo una logica premiante).

BOX 1: LA DEFINIZIONE DI IDROGENO VERDE |
I PRINCIPI DI ADDIZIONALITÀ,  CONTEMPORANEITÀ E MANCATA CONGESTIONE DELLA RETE
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VANTAGGI SVANTAGGI

Il primo modello prevede una produzione e consumo dell’idrogeno direttamente in loco, dove la generazione di energia 
elettrica rinnovabile e la capacità di elettrolisi sono situate accanto al punto di consumo per minimizzare i costi di trasporto:

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020.

GENERAZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA 

RINNOVABILE

PRODUZIONE
DI IDROGENO

VERDE

STOCCAGGIO
IN LOCO

DELL’IDROGENO

IMPIEGHI
FINALI

H

PRODUZIONE DI IDROGENO IN LOCO CON TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

IN LOCO

• Assenza di trasporto di idrogeno e di energia elettrica. 

• Vincoli di spazio per la produzione in loco della quanti-
tà di idrogeno richiesta (richiedendo quindi un bilancia-
mento in loco tra offerta e domanda).

• Possibile collocazione di impianti di produzione elet-
trica da fonti rinnovabili in aree non ottimali dal punto 
di vista della producibilità.

STRATEGIA NAZIONALE ITALIANA PER L’IDROGENO* |
CONFIGURAZIONE 1: PRODUZIONE E CONSUMO DI IDROGENO IN LOCO
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STRATEGIA NAZIONALE ITALIANA PER L’IDROGENO* |
CONFIGURAZIONE 2: PRODUZIONE DI IDROGENO IN LOCO CON TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

Il secondo modello prevede una produzione dell’idrogeno in loco con trasporto di energia elettrica rinnovabile; 
quest’ultima viene generata in aree con un’alta disponibilità di risorse naturali e viene trasportata attraverso la rete elettrica 
al punto di consumo dove è poi convertita in idrogeno mediante elettrolisi.

GENERAZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA 

RINNOVABILE

PRODUZIONE
DI IDROGENO

VERDE

TRASPORTO 
ELETTRICITÀ

PPA

STOCCAGGIO
IN LOCO

DELL’IDROGENO

IMPIEGHI
FINALI

H

PRODUZIONE DI IDROGENO IN LOCO CON TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

IN LOCO

(*) Nota: In attesa  della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020.

VANTAGGI SVANTAGGI

• Collocazione degli impianti di produzione di energia 
elettrica rinnovabile in aree ottimali dal punto di vi-
sta della producibilità.

• L’idrogeno prodotto non deve essere trasportato 
per lunghe distanze.

• Trasporto dell’energia elettrica potrebbe richiedere 
adeguamenti infrastrutturali per gestire i carichi le-
gati ad un aumento della produzione da FER ed evitare 
congestioni sulla rete.

• Costi legati al pagamento degli oneri di rete che de-
terminerebbero un aumento dei costi legati all’energia 
elettrica.
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Una configurazione particolare del modello «Produzione di idrogeno in loco con trasporto di energia elettrica», emersa anche dal 
confronto con gli operatori, è rappresentata dal concetto di Hydrogen Valley; infatti, si potrebbe pensare di installare all’interno di 
un polo industriale un «unico impianto» di elettrolizzatori che prenderà energia dalla rete e/o da un impianto dedicato e produrrà 
idrogeno da servire a molteplici offtaker.  

H

HYDROGEN VALLEY

(*) Nota: questa configurazione, oltre alla produzione di idrogeno, potrebbe consentire di sfruttare il calore di scarto generato dall’elettrolizzatore per creare un sistema di teleriscaldamento.

GENERAZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA 

RINNOVABILE

PRODUZIONE
DI IDROGENO

VERDE

TRASPORTO 
ELETTRICITÀ

STOCCAGGIO
IDROGENO

STOCCAGGIO
IDROGENO

TRASPORTO E 
DISTRIBUZIONE

IMPIEGHI
FINALI

PPA

BOX 2: PRODUZIONE DI IDROGENO IN LOCO CON TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA |
LA CONFIGURAZIONE «HYDROGEN VALLEY»



© ENERGY & STRATEGY GROUP – 2021 2. Le prospettive a livello normativo-regolatorio: Europa e Italia— 107

Tale configurazione necessita di prevedere ed effettuare un trasporto dell’idrogeno a corto raggio; questa attività potrebbe 
avvenire su pipeline dedicate (costruite ex-novo o strutture esistenti del gas naturale riconvertite per il trasporto dell’idrogeno) o 
tramite carro bombolaio ma richiederà, a valle e a monte del trasporto, l’installazione di sistemi di stoccaggio dell’idrogeno, il cui 
costo si aggira attualmente intorno ai 400-600 €/kgH2 nel caso di gas compresso. 

Come per le precedenti configurazioni, si evidenziano i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’adozione del modello «Hydrogen 
Valley»:

VANTAGGI SVANTAGGI

• Centralizzazione «locale» della produzione e stoc-
caggio di idrogeno con conseguenti riduzioni degli 
economics per effetto di scala.

• Brevi distanze su cui effettuare il trasporto di idro-
geno possono rappresentare un fattore abilitante alla 
verifica della stabilità delle reti di trasmissione/di-
stribuzione e loro successivo sviluppo a livello nazio-
nale.

• L’impianto sarebbe inizialmente sovradimensionato 
consentendo grande flessibilità per integrare ulte-
riori offtaker che dovessero avere un fabbisogno di 
idrogeno per i loro processi.

• Possibile collocazione di impianti di produzione elet-
trica da fonti rinnovabile in aree non ottimali.

• Trasporto dell’energia elettrica comporterebbe il pa-
gamento degli oneri di rete.

• Trasporto dell’idrogeno in pipeline o su gomma ri-
chiede un ulteriore aggravio di costi per la compres-
sione/liquefazione del gas.

• Necessità di costruire ex-novo idrogenodotti per l’ap-
provvigionamento dell’utenza finale e/o di riconvertire 
gasdotti esistenti.

• Necessità di prevedere sistemi di stoccaggio per l’i-
drogeno.
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Il terzo modello prevede la produzione centralizzata «distribuita» di idrogeno con trasporto all’interno dei gasdotti o 
su gomma; la generazione di elettricità rinnovabile e la capacità di elettrolisi sono situate in aree con un’alta disponibilità di 
risorse naturali (ad esempio vento o luce solare).

GENERAZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA 

RINNOVABILE

PRODUZIONE
DI IDROGENO

VERDE

STOCCAGGIO
IN SITU 

DELL’IDROGENO

TRASPORTO E 
DISTRIBUZIONE

IMPIEGHI
FINALI

H

PRODUZIONE DI IDROGENO IN LOCO CON TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

IN SITU

VANTAGGI SVANTAGGI

• Collocazione degli impianti di produzione di energia elet-
trica rinnovabile in aree ottimali dal punto di vista della pro-
ducibilità.

• Assenza di trasporto dell’energia elettrica permettendo 
un risparmio sugli oneri di sistema.

• Riduzione della probabilità di creare «congestioni» a livel-
lo di rete elettrica.

• Trasporto dell’idrogeno in pipeline o su gomma richiede un 
ulteriore aggravio di costi per la compressione e/o liquefazio-
ne del gas e la costruzione e/o riconversione di un’infrastruttura 
dedicata.

• Nel lungo periodo e all’aumentare dei volumi trasportati, il tra-
sporto di idrogeno in pipeline (in forma pura, blend, di LOC**), 
ad oggi economicamente meno sostenibile con gli attuali livelli di 
domanda, potrebbe diventare la soluzione migliore.

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020.

(**) Nota: Liquid Organic Carrier

STRATEGIA NAZIONALE ITALIANA PER L’IDROGENO* |
PRODUZIONE CENTRALIZZATA IN SITU CON TRASPORTO DI IDROGENO
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PRODUZIONE E TRASPORTO DELL’IDROGENO |
CONFIGURAZIONI A CONFRONTO

Ad oggi, non esiste un modello «vincente» tra quelli proposti, ma tutti risultano essere potenzialmente applicabili in 
funzione delle specifiche circostanze che ciascun progetto dovrà prendere in considerazione. In particolare:  

PRODUZIONE E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ED IDROGENO IN LOCO

PRODUZIONE DI IDROGENO IN LOCO CON TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

La produzione di energia elettrica e di idrogeno nel sito del consumatore finale risulta essere applicabile soprattutto in quei contesti di 
sperimentazione o di realizzazione di progetti pilota che nei primi anni della transizione saranno necessari per sviluppare il mercato e 
la filiera dell’idrogeno, ma che non consentiranno di raggiungere il target di completa decarbonizzazione. 
Questa configurazione potrà permettere agli offtaker di prendere confidenza con il nuovo vettore energetico rispettando i vincoli che 
sembrano emergere dalla RED II (addizionalità, contemporaneità e mancata congestione della rete elettrica), ma al tempo stesso porterà 
ad avere un utilizzo degli elettrolizzatori limitato dalla disponibilità di spazio per l’installazione di impianti FER dedicati.

La produzione delocalizzata di energia elettrica rispetto al luogo di produzione e consumo dell’idrogeno potrebbe essere la soluzione più 
praticabile nel breve periodo e quella che potrebbe dare un grande contributo verso il raggiungimento del target di completa decarbo-
nizzazione. La diffusione di questa configurazione sembra essere frenata da alcuni fattori: 

• Definizione di contratti PPA virtuali per garantire l’utilizzo di energia elettrica rinnovabile: in Italia questo meccanismo sta incon-
trando parecchie difficoltà, soprattutto a causa dell’iter autorizzativo e burocratico.

• Maggiori costi dell’energia elettrica a causa dell’applicazione degli oneri di rete: questo si traduce in un maggior costo dell’i-
drogeno prodotto (LCOH).

• Vincolo di mancata congestione della rete: in funzione della disponibilità della risorsa primaria, numerosi impianti FER sarebbe-
ro installati nel Sud Italia, determinando una concentrazione sulla rete e la necessità di prevedere adeguamenti infrastrutturali 
per garantirne la stabilità.
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HYDROGEN VALLEY

PRODUZIONE CENTRALIZZATA CON TRASPORTO DI H2

Questa soluzione potrebbe abilitare lo sviluppo del mercato dell’idrogeno nel breve periodo; infatti, definirebbe una generazione 
centralizzata dell’idrogeno e la relativa distribuzione su brevi distanze a più offtaker, determinando una riduzione dell’impatto economico 
per economia di scala. 
Oltre agli aspetti positivi, occorre evidenziare che i fattori che potrebbero frenarne l’applicazione sono di tipo burocratico (es. necessità 
di facilitare la diffusione di contratti PPA virtuali e di rispettare il vincolo di mancata congestione della rete), impiantistico (necessità di 
prevedere sistemi di stoccaggio e adeguamenti infrastrutturali sulla rete elettrica per effetto delle installazioni di impianti FER nei luoghi 
con elevata disponibilità della risorsa e riconversione/costruzione delle pipeline per il trasporto di idrogeno ) ed economico (maggiori costi 
dell’energia elettrica in quanto subentrano nel computo del LCOH gli oneri di rete).

La produzione centralizzata «distribuita» di idrogeno e il successivo trasporto del vettore su lunghe distanze all’interno di pipeline e/o navi 
risulta attualmente  essere una soluzione non ancora percorribile a causa delle tempistiche necessarie allo sviluppo/retrofitting delle 
infrastrutture necessarie al trasporto di «idrogeno puro» o in blend ad alte percentuali di idrogeno. Gli attuali livelli di domanda (decisa-
mente bassi) non giustificano pienamente la riconversione/ricertificazione e/o la costruzione di una nuova rete di trasmissione e/o 
distribuzione dell’idrogeno. 
Dal confronto con gli operatori è altresì emerso come questo modello possa diventare una soluzione da considerare sul lungo periodo, 
quando il mercato e la domanda risulteranno essere più stabili e gli offtaker capillarmente distribuiti sul territorio, oppure quando 
l’Italia definirà il ruolo che dovrà ricoprire nel panorama europeo e mondiale attivando relazioni con i Paesi circostanti per l’importazione/
esportazione dell’idrogeno.

PRODUZIONE E TRASPORTO DELL’IDROGENO |
CONFIGURAZIONI A CONFRONTO
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L’Italia potenzialmente si trova in una posizione vantaggiosa per diventare  leader nella transizione energetica verso l’invocata 
neutralità carbonica al 2050. La posizione geografica consente all’Italia di divenire un naturale collegamento infrastrutturale con il 
Nord Africa, da cui l’Europa potrebbe importare idrogeno prodotto attraverso energia rinnovabile.

• Possibile realizzazione di una spina dorsale europea dell’idrogeno lunga 
circa 6.800 km (attraversa Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, 
Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Svezia e Svizzera) composta in parte 
da gasdotti esistenti riconvertiti e in parte da reti di nuova costruzione.

• La produzione di idrogeno nel Nord Africa consentirebbe di sfruttare la presenza di territori adatti alla pro-
duzione di energia elettrica da fotovoltaico, la maggiore disponibilità della materia prima e la minore 
variabilità stagionale.

• Questo consentirebbe di produrre idrogeno verde a costi inferiori (circa il 10-15%) rispetto alla produzione 
domestica.

• Tramite i gasdotti che collegano il Nord Africa alla Sicilia oppure attraverso navi cisterna, l’idroge-
no potrebbe essere immesso nell’attuale rete del gas, opportunamente riconvertita, e trasportato 
lungo tutta la penisola.

• Oltre alla posizione geografica, l’Italia potrebbe sfruttare il vantaggio competitivo già maturato 
in alcuni settori, quali quelli delle tecnologie termiche connesse alla filiera dell’idrogeno, delle 
tecnologie meccaniche e degli impianti adattabili alla produzione di idrogeno verde e blu.

H

Fonte: The European House - Ambrosetti

BOX 3: ITALIA COME «HUB» PER L’IDROGENO IN EUROPA |
L’OPPORTUNITÀ STRATEGICA DERIVANTE DALLA POSIZIONE GEOGRAFICA
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Oltre alle misure previste all’interno delle linee guida pubblicate dal MiSE a fine 2020, ad aprile 2021 è stato rilasciato il te-
sto definitivo del PNRR che ha dedicato circa 3,7 mld € a progetti relativi al mondo dell’idrogeno, degli oltre 25 mld € 
stanziati per la missione M2 componente C2. In particolare, si evidenzia la presenza di 2 riforme e di 6 linee di investimento 
per lo sviluppo di tale mercato.

3. Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno

5. Sviluppare una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione

M2

M2

C2

C2

Riforma

3,19

—

—

0,5

2

0,23

0,3

0,16

0,45

2 
(0,45 destinati 
all’idrogeno)

MISSIONE COMPONENTE TIPOLOGIA INTERVENTO
IMPORTO

PNRR [MLD€]

3.1 Semplificazione amministrativa e riduzione degli 
ostacoli normativi alla diffusione dell’idrogeno

Riforma
3.2 Misure volte a promuovere la competitività 
dell’idrogeno

Investimento

Investimento

Investimento

Investimento

Investimento

Investimento

3.1 Produzione in aree industriali dismesse

3.2 Utilizzo in settori hard-to-abate

3.3 Stazioni di ricarica di idrogeno per il trasporto stradale

3.4 Stazioni di ricarica di idrogeno per il trasporto 
ferroviario

3.5 Ricerca e sviluppo dell’idrogeno

5.2 Idrogeno 

PNRR ITALIANO | RIFORME E INVESTIMENTI A FAVORE DELL’IDROGENO
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PNRR ITALIANO | LE RIFORME

Le riforme previste all’interno del PNRR per il supporto della nascita e sviluppo del mercato dell’idrogeno sono di seguito 
riepilogate:

• Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell’idrogeno: in particolare, 
risulta necessario prevedere:

Norme tecniche di sicurezza (produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno)
Ministri dell’Interno e Transizione 

ecologica

Ministero della Transizione Ecologica 
- Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile

ARERA

ARERA - GSE

—Semplificazione amministrativa per impianti di green hydrogen

Regolamentazione della partecipazione ai servizi di rete

Garanzie di origine per definire segnali di prezzo ai consumatori

Misure per realizzare stazioni di rifornimento

COMPONENTE OWNER

• Misure volte a promuovere la competitività dell’idrogeno: incentivi fiscali per favorire la penetrazione dell’idro-
geno green («tasse verdi») e recepimento della direttiva RED II per diffondere il consumo di idrogeno nel settore dei 
trasporti.
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L’Italia, in linea con la strategia europea, intende promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno: 

• Sviluppando progetti flagship per l’utilizzo di idrogeno nei settori industriali hard-to-abate: questi settori in-
cludono la siderurgia, il vetro, la carta ed il cemento. Soprattutto nella produzione dell’acciaio (settore in cui l’Italia è 
seconda in Europa solo alla Germania), l’utilizzo dell’idrogeno nel processo di produzione del DRI può consentire di 
limitare notevolmente le emissioni in ambiente.

• Favorendo la creazione di “hydrogen valley”, facendo leva in particolare su aree con siti industriali dismessi: 
in questo caso si pensa di installare elettrolizzatori nei pressi dei siti industriali e distribuire l’idrogeno prodotto me-
diante sovra generazione da FER e/o impianti FER dedicati mediante carri bombolai o in blend nell’infrastruttura del 
gas metano.

• Abilitando l’utilizzo dell’idrogeno nel trasporto pesante e in selezionate tratte ferroviarie non elettrificabili: 
questo provvedimento potrebbe determinare una penetrazione dell’idrogeno pari al 5-7% dei consumi finali relativi 
al segmento degli autocarri pesanti e alla realizzazione di oltre 40 stazioni di rifornimento. In parallelo si potranno 
realizzare progetti per la conversione a idrogeno di tratte ferroviarie a diesel oggi presenti sul territorio italiano.

• Supportando la ricerca e sviluppo e completando tutte le riforme e regolamenti necessari a consentire l’utiliz-
zo, il trasporto e la distribuzione di idrogeno; nello specifico, la linea di intervento prevede lo sviluppo di quattro 
principali filoni di ricerca: 

• produzione di idrogeno verde;

• sviluppo di tecnologie per stoccaggio e trasporto idrogeno e per trasformazione in altri derivati e combustibili verdi; 

• sviluppo di celle a combustibile;

• miglioramento della resilienza delle attuali infrastrutture in caso di maggiore diffusione dell’idrogeno. 

PNRR ITALIANO | GLI INVESTIMENTI
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MESSAGGI CHIAVE*

Con riferimento alle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla strategia nazionale per l’idrogeno, si 
riportano di seguito le principali indicazioni per la nascita e lo sviluppo del mercato dell’idrogeno

2020 2030 2050

PENETRAZIONE 
DELL’IDROGENO**

CAPACITÀ 
INSTALLATA

DI ELETTROLISI 

PRINCIPALI SETTORI 
PER L’IDROGENO

INVESTIMENTI 
PREVISTI

≈1%

—

—

• Industria chimica e raffinerie

2%**

10 mld € —

5 GW

• Industria chimica e raffinerie
• Trasporti su strada/rotaia
• Blending

• Industria siderurgica
• Trasporto marittimo/aereo
• Riscaldamento 
• Servizi di flessibilità rete elet-

trica

>20%

—

(*) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020

(**) Nota: all’interno delle linee guida del MISE è descritto al 2020 un utilizzo di idrogeno nei consumi finali pari a 0,5 MtonH2, mentre al 2030 il valore sale a 0,7 MtonH2
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• Attualmente l’Italia risulta l’unico paese tra quelli analizzati a non aver ancora rilasciato il documento definitivo relativo alla 
Hydrogen Strategy nazionale.

• Il MiSE all’interno del documento finale relativo alla Strategia Nazionale per l’Idrogeno o in altri documenti sviluppati ad hoc 
dovrebbe definire chiaramente le linee guida che lo Stato Italiano – in coerenza con la European Hydrogen Strategy – intende 
perseguire al fine di garantire il pieno sviluppo di un mercato italiano dell’idrogeno. Questo permetterà agli operatori di mer-
cato di avere un visione chiara del contesto (regole, limitazioni e incentivi) in cui si svilupperà il mercato dell’idrogeno in Italia.

• La perfetta aderenza ai principi di Addizionalità, Contemporaneità e Mancanza di congestioni di rete, in queste fasi iniziali di 
sviluppo del mercato, potrebbe precludere l’adozione di alcune «configurazioni di produzione». Al fine di garantire la crescita 
della filiera ad oggi in stato embrionale, si potrebbe valutare un iniziale rilassamento di uno o più dei principi, prevedendone un 
successivo reintegro con una modalità premiante per quei progetti che saranno in grado di rispettare i vincoli definiti.

• In direzione del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione è necessario che vengano avviate il prima possibile e 
soprattutto supportate le sperimentazioni relative agli ecosistemi totalmente ad idrogeno (“Hydrogen Valley”) e venga va-
lutata l’opportunità di utilizzare differenti livelli di miscele di idrogeno in rete. Questi progetti pilota devono andare a coin-
volgere tutti i possibili attori: produzione, trasformazione, trasporto e utilizzatori finali (industria, mobilità e settore civile). Questo 
consentirà di stimolare lo sviluppo della filiera dall’idrogeno e dei green gas in generale, permetterebbe di individuare gli ade-
guamenti infrastrutturali (lato rete elettrica e gas) necessari allo sviluppo del mercato, oltre ad aiutare a comprendere quali siano 
gli utilizzatori che potranno maggiormente beneficiare dell’idrogeno.

MESSAGGI CHIAVE
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STRATEGIA NAZIONALE TEDESCA PER L’IDROGENO | QUADRO GENERALE DEL PROGRAMMA

La strategia tedesca per l’idrogeno è stata presentata a giugno 2020 e sarà revisionata dopo i primi 3 anni al fine di ap-
portare le modifiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030.

GIUGNO 2020

STRATEGIA TEDESCA 
PER L’IDROGENO

LUGLIO 2020

STRATEGIA 
EUROPEA PER 
L’IDROGENO

2023

REVISIONE DELLA 
STRATEGIA TEDESCA

2020 20502030

FASE 1 FASE 2

Penetrazione dell’idrogeno nel 
mix energetico al 2030 pari al 
4-5% (partendo da un valore di 
poco superiore al 2% al 2020)

Penetrazione decisa dell’idrogeno nel mix energetico al 2050 al fine di contribuire 
al raggiungimento del target della neutralità climatica

In linea con quanto presentato dalla Commissione Europea nella strategia per l’idrogeno, il programma nazionale prevede uno svi-
luppo graduale del mercato, utilizzando l’idrogeno blu nel breve-medio termine per far nascere e sviluppare una filiera ad oggi in 
stato embrionale, ma con l’obiettivo, al 2050, di prevedere una penetrazione decisa dell’idrogeno green.

(*) Nota: si evidenzia anche la possibilità di penetrazione dell’idrogeno turchese nel breve-medio periodo.

Idrogeno blu nel breve-medio termine* Idrogeno green nel lungo termine
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Azioni volte a definire il framework per lo sviluppo 
del mercato dell’idrogeno

Iniziative volte a rafforzare il mercato dell’idrogeno a livello nazio-
nale e internazionale e definizione delle prime

applicazioni industriali

La prima fase del programma strategico tedesco può essere suddivisa in due sotto-fasi:

Tra le altre, il programma prevede le seguenti azioni:

• Iniziative per aumentare la produzione da 
tecnologie di generazione FER;

• definizione di un quadro normativo-regola-
torio e tecnico ad hoc per la riconversione 
dell’attuale infrastruttura del gas naturale e lo 
sviluppo di nuove pipeline dedicate;

• attività R&S per portare a maturità le soluzio-
ni tecnologiche per l’idrogeno.

Il programma, al fine di prevedere una penetrazione dell’idrogeno nei 
consumi energetici finali al 2030 pari al 4-5%, identifica alcuni settori/
usi finali:

2020 20302023

SOTTO-FASE 1.1 SOTTO-FASE 1.2

(*) Nota: DRI - Direct Reduced Iron: acciaio preridotto che attualmente si ottiene nei processi delle acciaierie utilizzando gas naturale

Industria siderurgica: utilizzato per sostituire i forni fu-
sori nei processi per la produzione di DRI*.

Mobilità: Trasporto Pubblico Locale (bus e treni), tra-
sporto pesante di merci (truck), veicoli commerciali. 

Industria chimica e raffinerie: in queste realtà l’idrogeno 
da fonte fossile già oggi viene utilizzato per la produzione 
di prodotti chimici di base e nei processi di raffinazione. 

STRATEGIA NAZIONALE TEDESCA PER L’IDROGENO | LA FASE 1 (2020 – 2030)
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Al fine di prevedere una penetrazione spinta dell’idrogeno nei consumi energetici finali e raggiungere il target di de-
carbonizzazione totale del sistema al 2050, all’interno del programma, oltre allo sviluppo dell’utilizzo dell’idrogeno nei 
settori/usi finali previsti nella fase 1, sono identificati ulteriori campi di applicazione dell’idrogeno:

Inoltre, emerge nitidamente la necessità/volontà della Germania di creare un mercato europeo dell’idrogeno al fine di:

• sfruttare l’elevata disponibilità di risorsa primaria dei Paesi che affacciano sui mari del Nord e dei Paesi del Sud Europa, 
rispettivamente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da eolico off-shore e solare fotovoltaico;

• sopperire alla limitata disponibilità della Germania delle risorse primarie di cui sopra;

• sfruttare/riconvertire l’ampia infrastruttura del gas che caratterizza il territorio tedesco per permettere alla Germania di gio-
care un ruolo importante nel trasporto e distribuzione dell’idrogeno tra i vari Paesi Europei.

Riscaldamento residenziale: accan-
to agli interventi di efficienza energe-
tica, l’idrogeno potrà rappresentare 
una valida alternativa per la decarbo-
nizzazione di quei processi industria-
li in cui l’elettrificazione non risulta 
essere applicabile. 
Inoltre, può rappresentare un’alterna-
tiva anche per il settore dei building.

Mobilità: camion a lungo raggio (garan-
tendo in uno scenario di completa decar-
bonizzazione la copertura fino all’80% del 
parco circolante entro il 2050), carburanti 
sintetici per il settore marittimo e appli-
cazioni su automobili (flotte aziendali e 
veicoli a lunghe percorrenze).

STRATEGIA NAZIONALE TEDESCA PER L’IDROGENO | LA FASE 2 (2031 – 2050)
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All’interno della strategia nazionale tedesca per l’idrogeno sono indicati importanti obiettivi da raggiungere già al 2030; 
al fine di verificare e promuovere iniziative a favore dello sviluppo del mercato dell’idrogeno, al suo interno è stata anche 
definita una struttura governativa ad hoc.

ASPETTATIVE AL 2030 «ECONOMICS» AL 2030

Investimenti previsti nel periodo 
2020-2030*.

Sviluppo e introduzione nel 
mercato di tecnologie dedi-
cate all’idrogeno.

Promozione di partnership 
internazionali

Previsione della pene-
trazione dell’idrogeno 
nella domanda energe-
tica finale.

4-5% 9 MLD €

Capacità di elettrolisi 
per la produzione di 
idrogeno.

5 GW

7 MLD€

2 MLD€

Considerando la limitata disponibilità di risorsa primaria presente in Germania, è stata evidenziata la necessità da un lato di promuo-
vere il mercato interno dell’idrogeno e dall’altro di consolidare rapporti di scambio commerciale con i Paesi del Nord e del Sud 
Europa che risultano caratterizzati, rispettivamente, da una maggior disponibilità di eolico off-shore e fotovoltaico.

Pertanto, al fine di soddisfare la richiesta di idrogeno e coprire la domanda finale tedesca, sarà necessario importare da altre nazio-
ni una quota preponderante di idrogeno.

(*) Nota: investimenti previsti all’interno del «pacchetto per il futuro» adottato dal Comitato per la Coalizione.

STRATEGIA NAZIONALE TEDESCA PER L’IDROGENO | LE ASPETTATIVE AL 2030
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MESSAGGI CHIAVE

Con riferimento alla strategia nazionale tedesca per l’idrogeno, si riportano di seguito le principali indicazioni per la nascita 
e lo sviluppo del mercato dell’idrogeno.

2020 2030 2050

PENETRAZIONE 
DELL’IDROGENO

CAPACITÀ 
INSTALLATA

DI ELETTROLISI 

PRINCIPALI SETTORI 
PER L’IDROGENO

INVESTIMENTI 
PREVISTI

2%*

—

—

• Industria chimica e raffinerie
• Industria siderurgica

4-5%**

9 mld € —

5 GW

• Industria chimica e raffinerie
• Industria siderurgica
• Trasporti su strada/rotaia

• Trasporto marittimo/aereo
• Riscaldamento (industriale e 

residenziale)

—

—

(*) Nota: elaborazione Energy&Strategy da dati della strategia tedesca ed Eurostat

(**) Nota: valore calcolato assumendo una domanda di idrogeno pari a 90-110 TWh

(***) Nota: altri 5 GW sono previsti entro il 2040.
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La Francia è stata tra i primi Paesi in Europa a dedicare particolare attenzione all’idrogeno, redigendo fin dal 2018 un piano 
per l’idrogeno a cui si sono susseguite numerose iniziative fino alla pubblicazione della più recente strategia nazionale. 

STRATEGIA NAZIONALE FRANCESE PER L’IDROGENO | QUADRO GENERALE DEL PROGRAMMA

Parzialmente in antitesi rispetto agli altri Paesi europei, forte delle ridotte emissioni di anidride carbonica che caratterizza l’energia 
elettrica prodotta sul territorio nazionale, per effetto non solo delle rinnovabili, ma anche del contributo del nucleare, la Francia ha 
scelto di dedicare fin da subito tutte le proprie risorse allo sviluppo di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno green o a 
«basso contenuto di carbonio» con energia presa dalla rete.

2018 GIUGNO 2020 SETTEMBRE 2020FEBBRAIO 2020

FRENCH
HYDROGEN PLAN

CALL FOR EXPRESSION 
OF INTEREST (CEI)

STRATEGIA FRANCESE 
PER L’IDROGENO

CONSIGLIO D’INNOVAZIONE 
IDENTIFICA 11 MERCATI CHIAVE

2020 2050

FASE 1 FASE 2

Penetrazione dell’idrogeno 
nel settore industriale e della 

mobilità pesante

Penetrazione decisa dell’idrogeno nel mix energetico al 2050 al fine di contribuire 
al raggiungimento del target della neutralità climatica

2030

Idrogeno giallo/verde nel breve-medio termine Idrogeno green nel lungo termine
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STRATEGIA NAZIONALE FRANCESE PER L’IDROGENO | LA FASE 1 (2020 – 2030)

Sebbene il programma della strategia francese non preveda una netta separazione in fasi, è stato possibile creare una 
sequenzialità delle applicazioni dell’idrogeno sulla base della maturità tecnologica e delle ulteriori attività di R&S necessarie 
per sviluppare determinate tecnologie.

In particolare, si prevede una prima fase dove i principali campi di applicazione e utilizzo dell’idrogeno saranno:

Industria chimica e raffinerie: in 
queste realtà l’idrogeno da fonte 
fossile già oggi viene utilizzato per 
la produzione di prodotti chimici di 
base (ammoniaca e metanolo) e nei 
processi di raffinazione*.

Mobilità pesante: veicoli commercia-
li leggeri (LCVs), veicoli per trasporto di 
beni pesanti (HGVs), bus, treni regionali e 
interregionali non elettrificabili.

Ulteriori obiettivi del Governo francese nel medio-breve termine sono:

• La creazione di un settore industriale dedicato alla produzione degli elettrolizzatori in Francia, al fine di sviluppare pro-
getti di grandi capacità e di generare profittabilità portando a mercato applicazioni su scala industriale.

• Lo sviluppo di progetti regionali di grandi dimensioni incoraggiando e definendo consorzi di utilizzatori finali (ad es. 
formando partnership tra autorità locali e industrie).

• Attività di ricerca e sviluppo per creare nuovi potenziali mercati di adozione del vettore energetico.

(*) Nota: Limitate quantità di idrogeno sono utilizzate anche nel settore dell’elettronica e alimentare
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Con riferimento al periodo 2020-2023, il Governo francese ha identificato 3 priorità strategiche:

• Decarbonizzare l’industria sviluppando il settore degli elettrolizzatori in Francia;

• Sviluppare e promuovere l’utilizzo di idrogeno decarbonizzato per il settore della mobilità pesante;

• Supportare la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo di competenze che possano abilitare il mercato dell’idrogeno 
in futuro.

54%

27%

19%

BUDGET 2020-2023: 
SUDDIVISIONE DEI 3,4 MLD €

Decarbonizzare l’industria 

Supportare la ricerca, l’innovazione
e lo sviluppo di competenze

Sviluppare la mobilità a idrogeno

Circa 3,4 mld€ sono stati allocati per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati; in particolare, si riporta la suddivisione del bud-
get nei tre pillar e i meccanismi di incentivazione previsti:

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE

Tassazione agevolata

Garanzie d’origine

Meccanismo di compensazione

STRATEGIA NAZIONALE FRANCESE PER L’IDROGENO | LA FASE 1 (2020 – 2030)
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STRATEGIA NAZIONALE FRANCESE PER L’IDROGENO | LA FASE 2 (2031 – 2050)

A valle dei miglioramenti tecnico-economici delle soluzioni tecnologiche relative al mercato dell’idrogeno ottenuti mediante 
le attività di ricerca e sviluppo, all’interno del documento sono stati identificati ulteriori campi di applicazione dell’idrogeno 
che potranno permettere alla Francia di raggiungere l’obiettivo di neutralità climatica al 2050:

Miscelazione dell’idrogeno nella 
rete del gas esistente prevedendo 
anche un possibile riutilizzo delle reti 
del gas per il trasporto di idrogeno

Servizi di flessibilità: conversione 
dell’energia elettrica in eccesso in 
idrogeno e/o riconversione dell’i-
drogeno per generare elettricità da 
immettere in rete e fornire il bilan-
ciamento richiesto dal TSO

Settori hard-to-abate: utilizzo dell’i-
drogeno nell’industria siderurgica 
(DRI*)

Ulteriore priorità messa in evidenza nella strategia nazionale francese per l’idrogeno è relativa alla formazione del personale; a tal 
fine saranno predisposti corsi ad hoc per il personale (tecnici, security manager, pompieri, ingegneri, ricercatori, ecc.) al fine di cono-
scere l’idrogeno e i suoi usi, i suoi componenti e le procedure operative. 

Mobilità: oltre alla diffusione delle 
soluzioni per il trasporto su strada, 
si prevede l’utilizzo dell’idrogeno 
anche per il settore marittimo e 
dell’aviazione.

(*) Nota: DRI - Direct Reduced Iron: acciaio preridotto che attualmente si ottiene nei processi delle acciaierie utilizzando gas naturale.
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STRATEGIA NAZIONALE FRANCESE PER L’IDROGENO | LE ASPETTATIVE AL 2030

All’interno della strategia nazionale francese per l’idrogeno sono indicate alcuni risultati da ottenere già entro il 2030:

(*) Nota: questo importo include 2 mld € del recovery plan

ASPETTATIVE AL 2030 «ECONOMICS» AL 2030

Investimenti previsti nel periodo 
2020-2030*.

Capacità di elettrolisi 
per la produzione di 
idrogeno.

6,5 GW

Riduzione delle emissioni di CO2 almeno pari a que-
sto valore (corrispondente alle emissioni annue di 
Parigi).

- 6 MTON CO2

7 MLD €

Nuovi posti di lavoro 
diretti + posti di lavoro 
indiretti.

50K + 150K 

Tecnologie per la produzione di H2 (non per la 
produzione di EE rinnovabile).

Sviluppo di tecnologie per l’utilizzo di H2 nella mo-
bilità pesante.

Supporto alla ricerca, innovazione e allo sviluppo 
di competenze.

Essendo la Francia il paese che prima di tutti ha intrapreso iniziative a favore dell’idrogeno già a partire dal 2018, l’obiettivo è quello 
di diventare la Nazione di riferimento nella transizione energetica per la produzione e l’utilizzo del vettore energetico.
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MESSAGGI CHIAVE

Con riferimento alla strategia nazionale francese per l’idrogeno, si riportano di seguito le principali indicazioni per la nascita 
e lo sviluppo del mercato dell’idrogeno.

2020 2030 2050

PENETRAZIONE 
DELL’IDROGENO**

CAPACITÀ 
INSTALLATA

DI ELETTROLISI 

PRINCIPALI SETTORI 
PER L’IDROGENO

INVESTIMENTI 
PREVISTI

1,7%*

—

—

• Industria chimica e raffinerie

—

7 mld €*** —

6,5 GW

• Industria chimica e raffinerie
• Trasporti su strada/rotaia

• Industria siderurgica
• Trasporto marittimo/aereo
• Servizi di flessibilità rete elettrica
• Blending

(20%)**

—

(*) Nota: elaborazione Energy&Strategy da dati della strategia francese ed Eurostat

(**) Nota: indicazione fornita dal ministro della transizione ecologica francese e non contenuta direttamente nella strategia nazionale

(***) Nota: questo importo include 2 mld€ del recovery plan
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STRATEGIA NAZIONALE SPAGNOLA PER L’IDROGENO | QUADRO GENERALE DEL PROGRAMMA

Il consumo attuale di idrogeno in Spagna si attesta a circa 500.000 tonnellate annue, principalmente impiegato presso 
stabilimenti industriali; circa il 99% dell’idrogeno è grigio e prodotto mediante il processo di Steam Methane Reforming 
(SMR).

Nel gennaio 2020 è stato approvato il Piano Nazionale Integrato per l‘Energia e il Clima 2021-2030 (PNIEC) come strumento 
di pianificazione per raggiungere gli obiettivi nel quadro della politica energetica e climatica spagnola nel quale sono state 
inserite le prime valutazioni in merito all’idrogeno. Successivamente, nell’ottobre 2020 è stata pubblicata la strategia 
nazionale spagnola per l’idrogeno. 

GENNAIO 2020

PNIEC SPAGNA – PRIME 
VALUTAZIONI SULL’IDROGENO 

LUGLIO 2020

STRATEGIA 
EUROPEA PER 
L’IDROGENO

OTTOBRE 2020

STRATEGIA SPAGNOLA 
PER L’IDROGENO

2020 20502030

FASE 1 FASE 2

Al 2030, il 25% dell’idrogeno 
utilizzato nel settore industria-

le sarà di origine green. 

Penetrazione decisa dell’idrogeno green arrivando alla completa decarbonizzazione 
nel 2050

In linea con quanto presentato dalla Commissione Europea nella strategia per l’idrogeno (Green Deal), il programma nazionale pre-
vede uno sviluppo graduale del mercato, arrivando ad un completo utilizzo di idrogeno green al 2050. 

Idrogeno grigio nel breve-medio termine Idrogeno green nel lungo termine
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STRATEGIA NAZIONALE SPAGNOLA PER L’IDROGENO | LA FASE 1 (2020 – 2030)

La strategia nazionale promuove la produzione di idrogeno rinnovabile e, nel decennio 2020-2030, ne valuta l’utilizzo nei 
settori caratterizzati da una maggior facilità di implementazione ed elevata maturità tecnologica: industria e mobilità. 

Accanto alle prime applicazioni, saranno condotte molteplici attività di ricerca e sviluppo che consentiranno alle tecnologie di rag-
giungere una maggiore maturità e creare quindi un mercato dell’idrogeno più ampio e diffuso sul territorio. In particolare, le attività 
di ricerca si concentreranno sullo sviluppo di nuove tecnologie ed applicazioni per elettrolizzatori e fuel cells. 

La partecipazione di istituzioni scientifiche e delle imprese spagnole in questo processo di sviluppo consentirà alla società di creare 
nuovi posti di lavoro e di diffondere una formazione e una conoscenza di alta qualità su questo tema.

Industria pesante (chimica e raffi-
nerie): in queste realtà l’idrogeno già 
oggi viene utilizzato per la produzio-
ne di prodotti chimici di base (am-
moniaca e metanolo) e nei processi 
di raffinazione.

Per il settore industriale, si prevede 
che l’idrogeno verde possa coprire 
il 25% del valore totale di idrogeno 
utilizzato.

Mobilità: si prevede al 2030 l’inserimento 
della seguente flotta a idrogeno green, 
che consentirà una penetrazione dell’i-
drogeno pari al 28% rispetto ai consumi 
totali del settore dei trasporti:

• 150 – 200 autobus 
• 5.000 – 7.000 veicoli leggeri e pesanti
• 100 – 150 stazioni di servizio
• Utilizzo di treni in almeno due linee 

commerciali a lunga distanza al mo-
mento non elettrificate 

Hydrogen Valley: la creazione di siti specifici dove si prevede la produzione e l’utilizzo  localizzato dell’idro-
geno giocherà un ruolo molto importante, favorendo lo sviluppo di vantaggiose economie di scala. 
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STRATEGIA NAZIONALE SPAGNOLA PER L’IDROGENO | LA FASE 2 (2031 – 2050)

Si prevede che, dopo una prima fase di ricerca e sviluppo, dal 2030 le tecnologie raggiungeranno la maturità e saranno 
utilizzate su larga scala. L’idrogeno rinnovabile, insieme alle energie rinnovabili, contribuirà al raggiungimento di una società 
decarbonizzata al 2050; il mix energetico consentirà un maggior grado di flessibilità, garantendo un approvvigionamento 
sostenibile ed economicamente competitivo. 

La strategia a lungo termine per un’economia spagnola moderna, competitiva e climaticamente neutra nel 2050 (ELP 2050) 
riconosce all’idrogeno un ruolo importante nei seguenti settori:

Grazie alla morfologia del proprio territorio, caratterizzato da ampie aree desertiche e chilometri di coste, la Spagna si presta 
all’installazione di innumerevoli impianti di produzione di energia rinnovabile, incrementando le potenzialità del proprio business, 
poiché:

• la costa spagnola presenta condizioni meteo-marine favorevoli all’installazione di impianti off-shore ibridi, aumentando la 
propria capacità produttiva di energia elettrica rinnovabile;

• il quantitativo di idrogeno green prodotto in eccesso, potrebbe diventare una risorsa economica da valorizzare attraverso la 
distribuzione e relativa vendita ad altri Paesi Membri utilizzando l’attuale rete gas, rendendo la Spagna un possibile espor-
tatore di idrogeno.

Servizi di flessibilità: conversione 
dell’energia elettrica in eccesso in idro-
geno e/o riconversione dell’idrogeno 
per generare elettricità da immettere in 
rete e fornire il bilanciamento richiesto 
dal TSO.

Mobilità: utilizzo di idrogeno nel setto-
re della mobilità pesante, in particolar 
modo nell’aviazione e nel settore marit-
timo mediante la produzione e l’utilizzo 
di combustibili sintetici. 
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STRATEGIA NAZIONALE SPAGNOLA PER L’IDROGENO | LE ASPETTATIVE AL 2030

All’interno della strategia nazionale spagnola per l’idrogeno rinnovabile del Ministero per la transizione ecologica e la 
sfida demografica sono indicate delle previsioni per ottenere importanti risultati già al 2030:

ASPETTATIVE AL 2030 «ECONOMICS» AL 2030

Investimenti previsti nel periodo 
2020-2030*

Capacità di elettrolisi 
per la produzione di 
idrogeno, di cui circa 
300-600 MW installati 
entro il 2024.

4 GW 8,9 MLD €

Riduzione delle emis-
sioni di CO2.

- 4,6 MTON CO2

Tecnologie per la produzione di H2  green.

Distribuzione e flotta terrestre (camion, veicoli 
leggeri e stazioni di rifornimento).

Attività R&S e infrastrutture per integrare doman-
da e offerta.

(*) Nota: questo importo include 1,5 mld € del recovery plan

La Spagna è consapevole delle proprie potenzialità in termini di risorse primarie e punta a diventare entro il 2030 tra i principali player 
nella produzione di energia rinnovabile.
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Con riferimento alle linee guida del Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica in merito alla strategia 
nazionale per l’idrogeno, si riportano di seguito le principali indicazioni per la nascita e lo sviluppo del mercato dell’idrogeno:

2020 2030 2050

PENETRAZIONE 
DELL’IDROGENO**

CAPACITÀ 
INSTALLATA

DI ELETTROLISI 

PRINCIPALI SETTORI 
PER L’IDROGENO

INVESTIMENTI 
PREVISTI

1,6 %*

—

—

• Industria chimica e raffinerie

—

8,9 mld €** —

4 GW

• Industria chimica e raffinerie
• Trasporti su strada/rotaia
• Hydrogen Valley

• Trasporto marittimo/aereo
• Servizi di flessibilità

—

—

(*) Nota: elaborazione Energy&Strategy da dati della strategia spagnola ed Eurostat

(**) Nota: questo importo include 1,5  mld€ del recovery plan

MESSAGGI CHIAVE
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MESSAGGI CHIAVE | CONFRONTO TRA PAESI

In generale, tutti i Paesi analizzati hanno il medesimo punto di partenza, identificato dalla produzione di idrogeno grigio prevalen-
temente nelle attività legate all’industria chimica e alle raffinerie; ciò nonostante, a seconda delle caratteristiche geografiche, 
politiche ed in funzione del paradigma energetico che ciascun Paese vuole mettere in atto, si possono distinguere differenti 
evoluzioni:

2020 20502030

PAESE ESPORTATORE

2020 20502030

PAESE IMPORTATORE

2020 20502030

RUOLO DA DEFINIRE DOPO LA PUBBLICAZIONE
DELLA STRATEGIA DEFINITIVA

2020 20502030

PAESE ESPORTATORE
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MESSAGGI CHIAVE | CONFRONTO TRA PAESI

Con riferimento agli obiettivi di capacità installata di elettrolisi al 2030, si riporta di seguito una visione sintetica per ciascun Paese 
analizzato:

CAPACITÀ INSTALLATA DI ELETTROLISI AL 2030

5 GW (**) 5 GW (***) 6,5 GW40 GW(*) 4 GW

Dei 40 GW di elettrolizzatori previsti dalla Commissione Europea, circa la metà dovrebbero arrivare dai 4 principali Paesi analiz-
zati; in particolare, la Francia con i suoi 6,5 GW sarà la capofila di questa rivoluzione verso l’idrogeno da elettrolisi, avendo deciso 
nel breve periodo di installare elettrolizzatori connessi alla rete elettrica (sfruttando il basso tasso emissivo della rete elettrica per 
effetto della diffusione del nucleare) e di convertire l’alimentazione degli stessi a FER negli anni successivi.

(*) Nota:  Ulteriori 40 GW elettrolizzatori potrebbero essere installati nel vicinato orientale e meridionale entro il 2030 per assicurare un commercio transfrontaliero sostenuto con l’UE (Fonte Hydrogen Europe)

(**) Nota: In attesa della pubblicazione ufficiale della strategia nazionale per l’idrogeno, le informazioni presentate si riferiscono alle Linee guida pubblicate dal MiSE a novembre 2020

(***) Nota: altri 5 GW sono previsti entro il 2040.
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Con riferimento all’ammontare degli investimenti previsti al 2030 per lo sviluppo del mercato dell’idrogeno, si riporta di seguito 
una visione sintetica per ciascun Paese analizzato:

CAPACITÀ INSTALLATA DI ELETTROLISI AL 2030

10 MLD€ 9 MLD€ 7 MLD€**320 – 458 MLD € (*) 8,9 MLD€***

Tutti i Paesi hanno definito un obiettivo in termini di investimenti da realizzare entro il 2030 per favorire lo sviluppo della filiera; in 
particolare, emerge l’importanza del recovery plan europeo per lo stanziamento di fondi a sostegno dell’idrogeno.

Gli investimenti saranno destinati, in modo uniforme tra i vari Paesi e saranno concentrati principalmente su: 

• tecnologie per la produzione di idrogeno;

• conversione dei settori hard-to-abate;

• attività di ricerca e sviluppo;

• impianti di trasporto e distribuzione, ecc. 

(*) Nota: di cui 220 – 340 mld€ per aumentare la capacità di produzione di energia solare ed eolica fino a 80-120 GW

(**) Nota: questo importo include 2 mld€ del recovery plan

(***) Nota: questo importo include 1,5  mld€ del recovery plan
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Con riferimento ai principali settori in cui si suppone che l’idrogeno potrà penetrare al 2030, si riporta di seguito una visione sintetica 
per ciascun Paese analizzato:

CAPACITÀ INSTALLATA DI ELETTROLISI AL 2030

• Industria chimica 
e raffinerie

• Trasporti su strada/
rotaia

• Blending in rete

• Industria chimica 
e raffinerie

• Trasporti
su strada/rotaia

• Blending in rete

• Industria chimica 
e raffinerie

• Trasporti
su strada/rotaia

• Industria siderurgica

• Industria chimica 
e raffinerie

• Trasporti
su strada/rotaia

• Industria chimica 
e raffinerie

• Trasporti
su strada/rotaia

• Hydrogen Valley

Tutti i Paesi risultano essere allineati alle indicazioni della strategia Europea, prevedendo una diffusione dell’idrogeno al 2030 
nell’industria chimica e raffinerie e nei trasporti pesanti su strada/rotaia. 

Esistono alcune peculiarità: in Italia, considerata la capillarità della rete del gas esistente, si prevede un utilizzo del blend di idro-
geno e gas naturale, mentre in Germania si prevede un utilizzo dell’idrogeno già al 2030 nell’industria siderurgica.

MESSAGGI CHIAVE | CONFRONTO TRA PAESI
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OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il terzo capitolo di questo report si pone l’obiettivo di fornire indicazioni in merito alla filiera dei soggetti promotori delle tecno-
logie di produzione dell’idrogeno e alla redditività che caratterizza queste iniziative.

In particolare si prevede di:

• Effettuare una mappatura delle installazioni di impianti di produzione di idrogeno realizzate e annunciate con la finalità 
di individuare quali sono stati i soggetti promotori e le filiere che hanno caratterizzato queste iniziative.

• Fornire indicazioni in merito all’impatto che l’accoppiamento delle tecnologie Power-to-Gas potrebbe generare nei con-
fronti della redditività di impianti FER utility scale.
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METODOLOGIA
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Gli obiettivi precedentemente menzionati saranno perseguiti mediante:

ANALISI DESK

• Analisi di studi, paper, pubblicazioni, analisi di 
mercato di primari enti e istituzioni nazionali e 
internazionali.

• Consultazione di database disponibili pubbli-
camente o che verranno creati ad hoc durante le 
fasi di analisi.

KEY INFORMANT

• Interviste ad hoc con fornitori tecnologici e altri 
stakeholder coinvolti all’interno della filiera, con la 
finalità di approfondire i possibili modelli di evolu-
zione della stessa supply chain.
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STRUTTURA DEL CAPITOLO

Il terzo capitolo dell’HIR 2021 è strutturato in 3 differenti sezioni:

In questa sezione sono esaminati i progetti già realizzati od annunciati 
riguardanti installazioni di tecnologie per la produzione di idrogeno 
all’interno del contesto europeo.

In questa sezione vengono analizzate le possibili configurazioni (filiere) 
che si potranno imporre nel mercato e che dipenderanno da variabili come 
il tipo di domanda che si svilupperà e le caratteristiche degli offtaker.

In questa sezione si forniscono indicazioni in merito all’impatto che l’ac-
coppiamento delle tecnologie Power-to-Gas potrebbe generare nei 
confronti della redditività di impianti FER utility scale.

3.1

3.2

3.3

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI IDROGENO

LE FILIERE «PILOTA»
DELL’IDROGENO

CASE STUDY
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STRUTTURA DEL CAPITOLO

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI IDROGENO

LE FILIERE «PILOTA»
DELL’IDROGENO

CASE STUDY

Il terzo capitolo dell’HIR 2021 è strutturato in 3 differenti sezioni:

In questa sezione sono esaminati i progetti già realizzati od annunciati 
riguardanti installazioni di tecnologie per la produzione di idrogeno 
all’interno del contesto europeo.
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METODOLOGIA

Con riferimento alle installazioni di tecnologie di produzione di idrogeno, all’interno di questa sezione sono stati analizzati i progetti 
già realizzati o annunciati nel contesto europeo e riepilogati all’interno di un documento pubblicato dall’IEA. 

L’analisi è stata condotta consultando database disponibili pubblicamente, andando ad integrare eventuali informazioni man-
canti o annunci di progetti che sono già stati pianificati in dettaglio. 

La mappatura che è stata svolta ha permesso di raccogliere evidenze in merito ad alcune delle seguenti variabili:

A valle di questa mappatura ed in funzione delle evidenze raccolte in merito ai soggetti promotori delle iniziative e di opportune in-
terviste con Key Informant del settore, sono state delineate le «filiere» che si stanno creando all’interno del mercato dell’idrogeno. 

ANNO DI ENTRATA IN SERVIZIO

TIPOLOGIA PROGETTO
(R&D, MARKET, PILOT)

SETTORE FINALE DI UTILIZZO
(MOBILITY, INDUSTRY, 

CHEMICAL, ECC.) 

CAPACITÀ INSTALLATA
TIPOLOGIA DI TECNOLOGIA 
UTILIZZATA (SMR, SMR+CCS, 

AEL, PEM, ECC.)
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METODOLOGIA | LE VARIABILI DI ANALISI

Al fine di clusterizzare al meglio il campione di analisi, oltre all’aspetto geografico, sono state identificate altre 5 variabili che sono 
di seguito esplicitate:

ANNO DI ENTRATA IN SERVIZIO

CAPACITÀ INSTALLATA

TIPOLOGIA DI TECNOLOGIA UTILIZZATA 

Si riferisce all’anno in cui il progetto è entrato/entrerà in servizio.

Si riferisce alla potenza dell’impianto destinato a produrre idrogeno, espressa in MW. In generale, la taglia degli impianti 
è stata ottenuta direttamente dalla descrizione del progetto; nei casi in cui questa informazione fosse assente, è stata rica-
vata in funzione del volume di idrogeno prodotto.

Si riferisce alla tecnologia di produzione dell’idrogeno utilizzata all’interno dello specifico progetto. In particolare, sono 
stati identificati:

• gli elettrolizzatori (AEL, PEM, SOEC);

• lo Steam Methane Reforming;

• l’ATR (Autothermal reforming).

Per maggiori dettagli si rimanda alle slide di appendice. 
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SETTORE FINALE DI UTILIZZO
Si riferisce al settore di utilizzo dell’idrogeno prodotto. Sono stati identificati 6 ambiti: Power, Mobility, Industry, Chemi-
cals, Grid Injection, Riscaldamento domestico e terziario (Domestic). 

Per una maggiore definizione si rimanda alle slide in appendice. 

TIPOLOGIA DI TECNOLOGIA UTILIZZATA 

Sono state identificate 3 tipologie di progetto a seconda delle caratteristiche dello stesso e del suo «scope of work». Si 
definiscono:

• «research», i progetti che hanno un mero scopo di validazione e sperimentazione della tecnologia di produzione 
dell’idrogeno. 

• «pilot», i progetti che ambiscono a ricercare la corretta applicabilità dell’idrogeno in una determinata area geo-
grafica o settore finale di utilizzo.

 
• «market», i progetti che rappresentano il massimo grado di maturità e ambiscono effettivamente a commercializ-

zare l’idrogeno a livello di mercato. 

METODOLOGIA | LE VARIABILI DI ANALISI
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METODOLOGIA | COSTRUZIONE DEL CAMPIONE DI ANALISI

A partire dal database iniziale*, composto da circa 445 progetti a livello globale, sono state eseguite varie attività con un duplice 
obiettivo: integrare le informazioni mancanti e ridurre il numero di progetti da analizzare laddove la realizzazione di questi fosse stata 
bloccata. 

La prima riduzione del perimetro di analisi è stata effettuata utilizzando come criterio di scelta il Paese di riferimento in quanto il 
campione iniziale considera un perimetro globale, mentre l’analisi effettuata vuole focalizzare l’attenzione ai seguenti 30 Paesi (EU 
27 oltre a Norvegia, Svizzera e Gran Bretagna); questa scrematura ha permesso di giungere ad un totale di circa 295 progetti. 

Un’ulteriore analisi è stata realizzata considerando il livello di emissioni di CO2; infatti, sono stati considerati i progetti legati a tec-
nologie di produzione dell’idrogeno a «bassa emissione», ovvero riferiti alla produzione di idrogeno verde, blu e giallo. 

Una successiva riduzione del perimetro di analisi è stata effettuata trascurando quei progetti in fase di concept preliminare che 
non sono risultati caratterizzati da un iter di implementazione.

Infine, sono stati aggiunti ulteriori progetti che non erano presenti all’interno del database ma che rispettavano i criteri preceden-
temente elencati; il database finale consta di 295 progetti per i quali si è provveduto ad integrare le informazioni mancanti, ove 
reperibili, attraverso un successiva attività desk. 

(*) Fonte: IEA (International Energy Agency)



148 — 3. Produzione di idrogeno: la filiera di soggetti promotri e business plan www.energystrategy.it

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI PROGETTI 

Le attività di scrematura e di integrazione del database hanno permesso di identificare un totale di 295 progetti. Per 259 di questi 
è stato possibile ricavare direttamente o indirettamente la taglia giungendo ad una capacità complessiva di oltre 36,8 GW.

Il grafico evidenzia la distribuzione temporale dei progetti e della capacità cumulata installata. Si evidenzia, nel corso del tem-
po, una crescita costante del numero di progetti, ma ancora più evidente è la crescita della taglia media dei progetti; infatti si 
segnala che a partire dal 2021 dovrebbero entrare in funzione 102 progetti (34% del campione) che corrispondono a 36,1 GW 
(98% della capacità cumulata).

Nr. Progetti (MW noti) Nr. Progetti (MW info non disponibili) MW cumulata
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DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI PER TIPOLOGIA 

Andando a segmentare la distribuzione temporale dei progetti in funzione della tipologia, si osserva come fino al 2015 la maggio-
ranza dei progetti sia ascrivibile alla categoria «research», tra il 2016 e il 2020 la categoria «predominante» risulta quella dei 
progetti pilota, mentre nel prossimo futuro quella dominate sarà quella relativa ai progetti «Market».  

L’analisi per tipologia di progetti evidenzia che attualmente il 63% della capacità installata fa riferimento alla categoria «Market»; 
questo valore giungerà al 97,4% al 2030. 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER NUMEROSITÀ DI PROGETTI 

Si riporta nella mappa la distribuzione geogra-
fica del numero di progetti nei 30 Paesi consi-
derati: la colorazione del Paese corrisponde alla 
specifica fascia numerica di progetti riportata in 
legenda.

Si nota come la maggioranza dei Paesi (13) ha 
realizzato o stia programmando la realizzazione 
di un numero di progetti compreso tra 1 e 25. 

La Germania è il Paese che intende realizzare il 
maggior numero di progetti, superando quota 
70, seguita dall’Olanda con 35. 

Per 14 Paesi non è stato possibile indentificare la 
pianificazione di progetti in merito alla tematica 
idrogeno.

Nr. Progetti = 0 25 ≤ Nr. Progetti <50 

50 ≤ Nr. Progetti <70 Nr. Progetti < 10 

10 ≤ Nr. Progetti < 25 Nr. Progetti > 70
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER MW

Si riporta nella mappa a fianco la distribuzione 
geografica del numero di MW nei 30 Paesi con-
siderati: la colorazione del Paese corrisponde 
alla specifica fascia numerica di progetti ripor-
tata in legenda. 

Si nota come la maggioranza dei Paesi (6) preve-
da di realizzare impianti di produzione idrogeno 
per una capacità compresa tra 500 e 2500 MW. 

La Gran Bretagna e l’Olanda sono i Paesi che 
intendono installare la maggiore capacità, supe-
rando entrambe quota 5 GW, con rispettivamen-
te 13 GW e 6,5 GW. 

Come per la scheda precedente, si riporta che 
per 14 Paesi non è stato possibile identificare 
progetti.

 Nr. MW = 0 500 ≤ Nr. MW < 2.500

 Nr. MW < 50  2500 ≤ Nr. MW < 5.000

 50 ≤ Nr. MW < 500 Nr. MW > 5.000
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DISTRIBUZIONE TECNOLOGIA PER NUMEROSITÀ DI PROGETTI E PER MW 

Si riporta nel grafico seguente la distribuzione delle tecnologie in funzione del numero di progetti e dei MW installati.

Si osserva come a livello di capacità, la tecnologia ATR+CCS sembra essere quella che subirà la maggiore crescita grazie all’in-
stallazione di 13,1 GW relativi a 6 progetti che entreranno in funzione tra il 2024 e il 2028 e sono localizzati nella maggior parte dei 
casi in Gran Bretagna. La seconda tecnologia con la maggiore crescita in termini di capacità installata sarà quella PEM grazie 
a 18 progetti che entreranno in funzione con date comprese tra il 2021 e il 2030 determinando una crescita di 10,4 GW rispetto 
alla situazione attuale.

Gli elettrolizzatori AEL, invece, sebbene adottati come tecnologia di produzione in un numero rilevante di progetti, sembrano 
riscontrare una minore crescita a livello di capacità; infatti, saranno utilizzati solo in 15 progetti (600 MW totali) che entreranno 
in funzione tra il 2021 e il 2030.
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Dopo aver analizzato la diffusione delle differenti tecnologie di produzione dell’idrogeno all’interno del campione di analisi iden-
tificato, si riporta un dettaglio dei primi 5 Paesi per numero di progetti di produzione di idrogeno e la relativa distribuzione 
tecnologica. 

Come evidenziato nella tabella sottostante, la maggioranza dei progetti afferisce alla categoria degli elettrolizzatori (AEL, PEM, 
SOEC e Electrolyzer*). In questo contesto emerge come la Germania sia il Paese con il maggior numero di iniziative anche se 
caratterizzate da taglie relativamente basse.

ANALISI PAESI EUROPEI | TOP 5 PER NUMERO PROGETTI

PAESE

Germania 78
PEM
(39)

AEL
(19)

SOEC
(9)

Olanda 35
Electrolyzer

(14)
PEM
(7)

AEL
(5)

Francia 28
AEL
(11)

PEM
(6)

Electrolyzer
(5)

Danimarca 25
AEL
(9)

PEM
(8)

SOEC
(4)

Spagna 25
PEM
(9)

AEL
(7)

Electrolyzer
(5)

NR. PROGETTI (#) TOP TECNOLOGIA 1 (#) TOP TECNOLOGIA 2 (#) TOP TECNOLOGIA 3 (#)

(*) Nota: Con la parola Electrolyzer si identificano tutti i progetti in cui è stato dichiarato si utilizzerà un elettrolizzatore per produrre idrogeno, ma non ne è stata specificata la tecnologia 



154 — 3. Produzione di idrogeno: la filiera di soggetti promotri e business plan www.energystrategy.it

Passando invece all’analisi dei Paesi caratterizzati dalla maggiore capacità (attuale o di progetti già annunciati) possiamo vedere 
come la situazione sia profondamente differente: la Gran Bretagna si posiziona intatti al primo posto con una capacità di 13 GW 
di progetti già realizzati o annunciati, ed emerge un chiaro orientamento del Paese alla produzione di idrogeno blu.

L’Olanda – nazione che ambisce a incrementare il proprio status di Paese esportatore di idrogeno – ha invece puntato fortemente 
sulla tecnologia degli elettrolizzatori. Il medesimo orientamento si riscontra anche in altri Paesi come Belgio, Danimarca e 
Portogallo.

ANALISI PAESI EUROPEI | TOP 5 PER NUMERO CAPACITÀ

PAESE

Gran Bretagna 13.053
ATR + CCS

(12.350)
SMR + CCS

(500) 
PEM
(202)

Olanda 6.502
Electrolyzer

(14)
ATR + CCS

(750)
AEL
(121)

Belgio 1.892
AEL/PEM

(1.065)
Electrolyzer 

(820)
AEL
(5)

Danimarca 1.600
Electrolyzer 

(1.562)
PEM
(23)

AEL
(15)

Portogallo 1.000
Electrolyzer 

(1.000)
AEL
(0,3)

—

NR. MW TOP TECNOLOGIA 1 (MW) TOP TECNOLOGIA 2 (MW) TOP TECNOLOGIA 3 (MW)

(*) Nota: Con la parola Electrolyzer si identificano tutti i progetti in cui è stato dichiarato si utilizzerà un elettrolizzatore per produrre idrogeno, ma non ne è stata specificata la tecnologia
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Di seguito si riporta l’analisi in funzione dei settori finali di utilizzo; a livello metodologico si sottolinea come il medesimo progetto 
possa afferire a più destinazioni finali, per questo è stata scelta una rappresentazione in termini relativi.

Analizzando la distribuzione della capacità in funzione dei settori finali di utilizzo, si riscontra un chiaro allineamento con i piani 
strategici europei di sviluppo dell’idrogeno: 

• i progetti relativi ai settori Industry e Chemical sono indirizzati a decarbonizzare i settori hard to abate;

• i progetti relativi alla Grid Injection ambiscono a rifornire i settori industriali, ma anche quello domestico e terziario; 

• i progetti relativi alla mobilità puntano ad esplorare l’utilizzo dell’idrogeno o dei carburanti sintetici/e-fuel  soprattutto 
nella mobilità pesante; 

• i progetti relativi all’ambito Power, sebbene numerosi, sono di taglia piccola in quanto gli attuali costi energetici ed econo-
mici di produzione dell’idrogeno non ne giustificano la riconversione in energia elettrica.

SETTORI FINALI DI UTILIZZO

UTILIZZI IN FUNZIONE DEL NUMERO DI PROGETTI UTILIZZI IN FUNZIONE DELLA CAPACITÀ
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L’analisi dei progetti legati a tecnologie di produzione dell’idrogeno a «bassa emissione» nei Paesi «europei»* ha permesso di 
identificare le seguenti evidenze:

• Nei prossimi anni sono stati annunciati notevoli investimenti in termini di costruzione di impianti volti a produrre idrogeno 
a «bassa emissione»; infatti, considerando gli impianti annunciati, si dovrebbe passare da una capacità attuale di circa 700 
MW a oltre 36,5 GW al 2030, grazie soprattutto alla crescita dei progetti di tipo «market», che puntano a commercializzare 
l’idrogeno a livello di mercato. 

• All’interno del campione analizzato, la Germania occupa il primo posto in termini di numerosità di progetti, sebbene il 
valore di capacità specifica per ciascun progetto sia molto basso; viceversa, Gran Bretagna e Olanda,  puntando rispettiva-
mente sull’idrogeno blu e sull’idrogeno verde, rappresentano i Paesi che hanno annunciato i progetti caratterizzati dalle 
maggiori capacità di produzione.

• Le tecnologie che sembrano riscuotere maggiore successo all’interno dei progetti analizzati si rivelano per l’idrogeno 
blu l’ATR+CCS di cui sono stati annunciati 6 progetti determinando una crescita pari a 13,1 GW e per l’idrogeno verde gli 
elettrolizzatori PEM che vedranno una crescita di installato pari a 10,4 GW grazie a 18 progetti già annunciati.

• L’analisi effettuata sui settori finali di utilizzo dell’idrogeno evidenzia che i settori hard-to-abate saranno i maggiori uti-
lizzatori dell’idrogeno prodotto. Oltre a questi settori risulta rilevante anche la capacità destinata alla Grid Injection, 
ovvero quei progetti in cui l’idrogeno prodotto non è utilizzato direttamente da un utilizzatore finale, ma che viene immesso 
nelle reti di trasporto e distribuzione.

MESSAGGI CHIAVE

(*) Nota: EU 27 oltre a Norvegia, Svizzera e Regno Unito
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STRUTTURA DEL CAPITOLO

3.1

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI IDROGENO

3.3

CASE STUDY

In questa sezione vengono analizzate le possibili configurazioni (filiere) 
che si potranno imporre nel mercato e che dipenderanno da variabili come 
il tipo di domanda che si svilupperà e le caratteristiche degli offtaker.

3.2

LE FILIERE «PILOTA»
DELL’IDROGENO
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LA FILIERA DELL’IDROGENO | FATTORI DI CONTESTO

I limitati quantitativi di idrogeno richiesti attualmente dal mercato non hanno ancora permesso la nascita e lo sviluppo di 
filiere ad hoc nel settore; infatti, le configurazioni della catena del valore e delle filiere sono strettamente correlate alle peculiarità 
e alle caratteristiche degli utilizzatori finali.

Ad oggi, ad eccezione di pochi offtaker che già utilizzano l’idrogeno e ne conoscono le caratteristiche, la restante quota del mercato 
è composta da utenti «inesperti» circa le caratteristiche della molecola e agli effetti (positivi e negativi) ad essa associati e, per 
questo motivo, possono risultare diffidenti nei confronti della stessa.

Al tempo stesso, la strategia europea per l’idrogeno e le successive strategie nazionali hanno incrementato l’attenzione verso 
questo mercato e hanno portato a un numero sempre crescente di progetti pilota volti a testarne l’utilizzo all’interno dei pro-
cessi produttivi, per capire e valutare il ruolo che questo vettore energetico potrà/dovrà avere nel processo di decarbonizzazione.

All’interno di questi progetti i player del mercato stanno testando le prime filiere pilota verificando non solo l’utilizzo dell’idro-
geno da parte degli offtaker dotati di specifiche caratteristiche, ma anche la value proposition con la quale offrire questo vettore 
energetico sul mercato.

Dall’analisi dei progetti (pilota e market ready) e dall’interazione con i principali player del mercato appare evidente come le configu-
razioni che si imporranno nel mercato saranno strettamente legate al tipo di domanda che si svilupperà e alle caratteristiche 
degli offtaker.
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Alla luce delle strategie nazionali – analizzate all’interno del Capitolo 2 – si è deciso di focalizzare l’attenzione sullo sviluppo di 
della filiera dell’idrogeno verde, che è stata scomposta in 4 fasi consecutive:

Per poter considerare gre-
en l’idrogeno prodotto, 
è necessario che l’ener-
gia elettrica in ingresso 
all’elettrolizzatore derivi 
da un impianto FER (so-
lare, eolico, idroelettrico, 
geotermico, etc…); tale 
impianto può essere co-
struito in loco ed essere 
completamente dedicato 
oppure essere installato 
a distanza e fornire ener-
gia elettrica all’impianto 
di elettrolisi tramite con-
tratti PPA dedicati.

A valle dell’installazione, 
allacciamento e collaudo 
dell’impianto di elettro-
lisi, questo viene utilizza-
to per la produzione di 
idrogeno verde. L’attività 
può essere supervisionata 
e gestita da diverse tipo-
logie di player del merca-
to, a partire dall’utilizzato-
re finale fino ad arrivare al 
fornitore della tecnologia, 
passando per altri sogget-
ti come le utility. 

L’idrogeno, a seconda 
che sia prodotto in loco 
dal consumatore finale 
o in modo centralizzato, 
necessita di uno stoccag-
gio e/o di un eventuale 
trasporto. Lo stoccaggio 
viene in genere effettua-
to in prossimità dell’im-
pianto di produzione 
e/o dell’offtaker finale. 
Il trasporto viene oggi 
effettuato mediante carri 
bombolai, mentre il tra-
sporto su pipeline non è 
ancora diffuso a causa de-
gli scarsi volumi in gioco.

L’uso finale riguarda prin-
cipalmente l’impiego 
dell’idrogeno come ma-
teria prima nei processi 
chimici (es. ammoniaca, 
metanolo, fertilizzanti) e 
in processi industriali (es. 
acciaierie, cementifici e 
raffinerie). Sono presenti 
anche progetti relativi a 
stazioni di ricarica ad 
idrogeno e al riscalda-
mento:  vi sono progetti 
pilota di flotte di veicoli 
(muletti, camion pesanti, 
bus) a fuel cell  e progetti 
pilota di riscaldamento 
con caldaie funzionati con 
blend o idrogeno puro.

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE | LA STRUTTURA DELLA FILIERA

PRODUZIONE E/O 
FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA GREEN 

PRODUZIONE 
DELL’IDROGENO

STOCCAGGIO
E/O TRASPORTO UTILIZZO FINALE
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LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE | GLI ATTORI PRINCIPALI

Dall’analisi dei progetti attualmente in corso e di quelli che sono stati dichiarati e saranno avviati nei prossimi anni, è stato possibile 
mettere in evidenza il ruolo dei principali attori del mercato nella filiera dell’idrogeno. 

In particolare, si riportano di seguito i principali player suddivisi tra fornitori di componenti, fornitori di servizi e gestori di impianti:

FORNITORE DI COMPONENTI

FT-FER - FORNITORE 
TECNOLOGIA FER

FE - FORNITORE 
ELETTROLIZZATORE

FCA - FORNITORE 
COMPONENTI 

AUSILIARI

FT-FER: colui che fornisce e installa l’impianto per la produzione di energia elettrica rinnovabile 
che alimenterà l’elettrolizzatore.

FE: colui che fornisce e installa l’impianto di elettrolisi; oltre all’elettrolizzatore, si fa riferimento 
anche alla fornitura di compressori e dell’infrastruttura di collegamento necessaria e delle altre 
componenti BOP.

FCA: colui che si occupa della fornitura di sistemi di stoccaggio e/o dei componenti necessari a 
garantire, in futuro, il trasporto del vettore all’interno degli idrogenodotti (valvole, membrane, 
tubazioni, ecc.). 
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LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE | GLI ATTORI PRINCIPALI

GESTORE DEI SERVIZI

GESTORE DELL’IMPIANTO*

U – UTILITY PPA 
U – Utility PPA: utility o IPP operante nel campo dell’energia elettrica che attraverso la stipula 
di un contratto PPA con il gestore dell’elettrolizzatore e/o con altri player del mercato fornisce 
l’energia rinnovabile necessaria al processo di elettrolisi. 

UF - UTILIZZATORE 
FINALE

UF: all’interno di questo cluster possono rientrare sia i consumatori di idrogeno che possono 
vantare un’esperienza nell’utilizzo e gestione dello stesso, quali le aziende chimiche e le raffi-
nerie, sia i consumatori che si approcciano per le prime volte all’utilizzo del vettore (trasporto 
pesante di merci, industrie siderurgiche, ecc.). 

U – UTILITY H2

U – Utility H2: utility che si occupano del trasporto e distribuzione del vettore energetico fino 
all’utilizzatore finale. Questo processo include il più attuale trasporto tramite carri bombolai e 
l’eventuale futuro trasporto su pipeline.

PGI - PRODUTTORE 
GAS INDUSTRIALI 

PGI: aziende il cui core business è legato alla produzione di gas industriali e alla distribuzione 
verso soggetti terzi; tra le loro attività, troviamo i player del mercato che attualmente fornisco-
no e gestiscono l’idrogeno prodotto attraverso, ad esempio, il processo di Steam Methane 
Reforming. 

U – UTILITY H2
U – Utility ESCo: utility che si occupa di fornire un servizio energia per l’idrogeno al consuma-
tore finale, provvedendo alla produzione e distribuzione dell’idrogeno.

(*) Nota: All’interno di questa famiglia in alcune configurazioni di filiera può rientrare anche il fornitore dell’elettrolizzatore (FE).
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LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE | POTENZIALI CONFIGURAZIONI DI FILIERA

L’analisi dei principali progetti avviati e/o da avviare a livello europeo, ha permesso di mettere in evidenza alcune delle possi-
bili configurazioni di filiera che potrebbero emergere, brevemente riepilogate nella tabella sottostante e definite in funzione di 
3 differenti variabili.

Produzione in loco tramite impianti FER dedicati Produzione in loco Utilizzatore Finale

Produzione in loco Utilizzatore Finale

Produzione in loco
Soggetto Terzo
(Fornitore asset)

Approvvigionamento
in loco

Approvvigionamento
tramite PPA

Approvvigionamento
tramite PPA

Approvvigionamento
in loco o tramite PPA

Approvvigionamento
in loco o tramite PPA

Approvvigionamento
in loco o tramite PPA

Soggetto Terzo
(Servizio energia H2)

Produzione in loco

Delocalizzata
con trasporto H2

Soggetto Terzo
(Fornitore Gas Tecnici)

Soggetto Terzo
(Hydrogen Valley)

Delocalizzata
con trasporto H2

Produzione in loco con PPA

Produzione in loco con asset management

Produzione tramite «servizio energia hydrogen»

Produzione delocalizzata di idrogeno
e consegna a cliente finale

«Hydrogen Valley»

1

2

3

4

5

6

NOME CONFIGURAZIONE
PRODUZIONE E/O 

FORNITURA H2

GESTIONE ASSET 
PRODUTTIVO

APPROVVIGIONAMENTO
ENERGIA ELETTRICA
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LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE | SOLUZIONE 1: PRODUZIONE IN LOCO TRAMITE IMPIANTI FER DEDICATI

La prima configurazione prevede una soluzione di produzione e consumo dell’idrogeno completamente in loco: l’energia elettrica 
prodotta da un impianto FER installato nel sito dell’utilizzatore finale alimenta l’elettrolizzatore e l’idrogeno prodotto viene utilizzato 
dall’offtaker all’interno dei propri processi industriali.

(*) Nota: Il Fornitore di Tecnologia FER (FT-FER) e il Fornitore dell’elettrolizzatore (FE) effettueranno anche attività di O&M durante l’esercizio degli impianti.

PRODUZIONE E/O 
FORNITURA DI  ENERGIA 

ELETTRICA GREEN 

PRODUZIONE 
DELL’IDROGENO STOCCAGGIO UTILIZZO FINALE

FORNITORE DI 
COMPONENTI

Gestore dell’asset

FT-FER - Fornitore
Tecnologia FER

FE - Fornitore
Elettrolizzatore

UF - Utilizzatore Finale

FCA - Fornitore
Componenti Ausiliari

GESTORE DEI 
SERVIZI

GESTORE 
DELL’IMPIANTO
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Questo modello risulta essere largamente applicato in tutti i progetti pilota in corso di realizzazione in quanto non introduce un 
elevato grado di complessità in termini infrastrutturali essendo l’impianto installato direttamente all’interno del sito produttivo del 
consumatore finale; questa configurazione di filiera risulta generalmente promossa dall’utilizzatore finale che vuole sperimentare 
una produzione dell’idrogeno più sostenibile promuovendo il processo di decarbonizzazione, seppur parziale, del proprio processo 
produttivo.

Tra i principali attori troviamo

FT-FER - FORNITORE TECNOLOGIA FER

Il fornitore di tecnologia FER realizza l’installazione ed il collaudo dell’impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile; ad esso 
sono generalmente affidate anche le attività di gestione e manutenzione dell’impianto stesso.

FE - FORNITORE ELETTROLIZZATORE

Il fornitore dell’elettrolizzatore effettua l’installazione, allacciamento e collaudo dell’impianto di elettrolisi nel sito dell’utente finale; ad esso 
sono generalmente affidate anche le attività di gestione e manutenzione dell’impianto di produzione dell’idrogeno.

FCA - FORNITORE COMPONENTI AUSILIARI

Il fornitore dei componenti ausiliari mette a disposizione le strutture necessarie per un eventuale stoccaggio dell’idrogeno.

UF - UTILIZZATORE FINALE

L’utilizzatore finale risulta essere un player dotato di una certa esperienza nell’utilizzo dell’idrogeno tale da consentirgli di gestire in auto-
nomia le attività di produzione, stoccaggio, eventuale trasporto (all’interno del sito produttivo) e utilizzo dell’idrogeno nei propri processi 
industriali.

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE | SOLUZIONE 1: PRODUZIONE IN LOCO TRAMITE IMPIANTI FER DEDICATI
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LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE | SOLUZIONE 2: PRODUZIONE IN LOCO CON PPA

La soluzione 2 prevede una produzione ed un consumo dell’idrogeno sempre in loco, ma con energia elettrica prodotta da un 
impianto FER delocalizzato rispetto all’utilizzatore finale; l’elettrolizzatore sarà alimentato da energia elettrica presa dalla rete 
con una garanzia d’origine green stipulata all’interno di un contratto PPA tra l’utilizzatore e l’utility.

PRODUZIONE E/O 
FORNITURA DI  ENERGIA 

ELETTRICA GREEN 

PRODUZIONE 
DELL’IDROGENO STOCCAGGIO UTILIZZO FINALE

FORNITORE DI 
COMPONENTI

U – Utility PPA

FE - Fornitore
Elettrolizzatore

UF - Utilizzatore Finale

FCA - Fornitore
Componenti Ausiliari

GESTORE DEI 
SERVIZI

GESTORE 
DELL’IMPIANTO

Gestore dell’asset
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Questo modello risulta essere applicabile, non solo all’interno dei progetti pilota, ma anche nel contesto di iniziale sviluppo del 
mercato; questa configurazione prevede l’installazione dell’elettrolizzatore nel luogo di consumo finale ma la fornitura di energia 
elettrica mediante un contratto PPA con un’utility. Il promotore di questa configurazione di filiera è sempre l’utilizzatore finale 
che intende promuovere uno sviluppo sostenibile dei propri processi industriali.

Tra i principali attori troviamo:

FE - FORNITORE ELETTROLIZZATORE

Il fornitore dell’elettrolizzatore effettua l’installazione, allacciamento e collaudo dell’impianto di elettrolisi nel sito dell’utente finale; ad esso 
sono generalmente affidate anche le attività di gestione e manutenzione dell’impianto di produzione dell’idrogeno.

U – UTILITY PPA

L’utility stipulerà un contratto PPA con l’utilizzatore finale per la fornitura di energia elettrica green con cui verrà alimentato l’elettrolizzatore. 
La società dovrà quindi occuparsi di assicurare la fornitura all’utente finale garantendo l’origine dell’energia prelevata.

FCA - FORNITORE COMPONENTI AUSILIARI

Il fornitore dei componenti ausiliari mette a disposizione le strutture necessarie per un eventuale stoccaggio dell’idrogeno.

UF - UTILIZZATORE FINALE

L’utilizzatore finale risulta essere un player dotato di una certa esperienza nell’utilizzo dell’idrogeno tale da consentirgli di gestire in auto-
nomia le attività di produzione, stoccaggio, eventuale trasporto (all’interno del sito produttivo) e utilizzo dell’idrogeno nei propri processi 
industriali.

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE | SOLUZIONE 2: PRODUZIONE IN LOCO CON PPA



© ENERGY & STRATEGY GROUP – 2021© ENERGY & STRATEGY GROUP – 2021 3.2. Le Filiere  «pilota» dell’idrogeno — 167

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE | SOLUZIONE 3: PRODUZIONE IN LOCO CON ASSET MANAGEMENT

La soluzione 3 è un’evoluzione della precedente: l’unica differenza riguarda la gestione della produzione dell’idrogeno e il relativo 
stoccaggio; tali attività vengono effettuate dal fornitore dell’elettrolizzatore che diventa l’asset manager dell’impianto. L’ener-
gia elettrica viene approvvigionata mediante contratti PPA da un’utility o da un impianto dedicato e l’utente consumerà l’idrogeno 
prodotto direttamente in loco.

PRODUZIONE E/O 
FORNITURA DI  ENERGIA 

ELETTRICA GREEN 

PRODUZIONE 
DELL’IDROGENO STOCCAGGIO UTILIZZO FINALE

FORNITORE DI 
COMPONENTI

U – Utility PPA

FE - Fornitore
Elettrolizzatore

FE - Fornitore Elettrolizzatore

FCA - Fornitore
Componenti Ausiliari

GESTORE DEI 
SERVIZI

GESTORE 
DELL’IMPIANTO

FT-FER - Fornitore
Tecnologia FER

ALTERNATIVI / COMPLEMENTARI

Nota: Questa configurazione potrebbe prevedere una variante nel caso in cui, anziché avere un contratto PPA per la fornitura di energia elettrica green, il 

fornitore dell’elettrolizzatore decidesse di installare l’impianto FER direttamente in loco tramite un fornitore della tecnologia. 

UF 
Utilizzatore finale

Gestore dell’asset
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Questo modello risulta essere maggiormente applicabile nel contesto di iniziale sviluppo del mercato; questa configurazione 
prevede l’installazione dell’elettrolizzatore nel luogo di consumo finale e la fornitura di energia elettrica mediante un contratto 
PPA con un’utility e/o mediante un impianto dedicato. Il promotore di questa configurazione di filiera è lo stesso fornitore dell’e-
lettrolizzatore che può voler testare industrialmente e sviluppare la tecnologia fornendo al contempo un servizio ad un utilizzatore 
non esperto nella produzione e utilizzo dell’idrogeno.

Tra i principali attori troviamo:

FT-FER - FORNITORE TECNOLOGIA FER U – UTILITY PPA

L’energia elettrica green per alimentare l’impianto di elettrolisi può essere approvvigionata mediante la stipula di un contratto PPA con un 
utility e/o attraverso la fornitura di un impianto FER dedicato. La società dovrà occuparsi di assicurare al fornitore di tecnologia l’energia 
elettrica richiesta e la sua origine green.

Il fornitore dei componenti ausiliari mette a disposizione le strutture necessarie per un eventuale stoccaggio dell’idrogeno.

FCA - FORNITORE COMPONENTI AUSILIARI

FE - FORNITORE ELETTROLIZZATORE

Il fornitore dell’elettrolizzatore, oltre ad effettuare l’installazione, allacciamento e collaudo dell’impianto di elettrolisi nel sito dell’utente 
finale, ha in carico la gestione della produzione dell’impianto, limitando l’utilizzatore finale al ruolo di semplice consumer della commodity. 

UF - UTILIZZATORE FINALE

L’utilizzatore finale risulta essere un player dotato di limitata esperienza nella produzione e gestione dell’idrogeno; tale aspetto gli fa 
demandare esternamente tutta la parte di filiera legata alla produzione dell’idrogeno, assicurandosi l’approvvigionamento del vettore e 
gestendo la sola fase finale legata all’utilizzo dell’idrogeno nei propri processi industriali.

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE |
SOLUZIONE 3: PRODUZIONE IN LOCO CON ASSET MANAGEMENT
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La soluzione 4 è un’ulteriore evoluzione della soluzione 2: in questo caso la produzione e successivo stoccaggio dell’idrogeno 
sono gestiti da un’utility o una ESCo che offrono all’utilizzatore finale un servizio energia per la fornitura di idrogeno in loco. 
L’energia elettrica viene approvvigionata dall’utility che gestisce l’elettrolizzatore tramite un contratto PPA e l’utente consumerà 
idrogeno prodotto in loco.

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE |
SOLUZIONE 4: PRODUZIONE TRAMITE «SERVIZIO ENERGIA - HYDROGEN»

PRODUZIONE E/O 
FORNITURA DI  ENERGIA 

ELETTRICA GREEN 

PRODUZIONE 
DELL’IDROGENO STOCCAGGIO UTILIZZO FINALE

FORNITORE DI 
COMPONENTI

U – Utility PPA

FE - Fornitore
Elettrolizzatore

FCA - Fornitore
Componenti Ausiliari

GESTORE DEI 
SERVIZI

GESTORE 
DELL’IMPIANTO

U – Utility (o ESCo)

(*) Nota: Questa configurazione potrebbe prevedere una variante nel caso in cui, anziché avere un contratto PPA per la fornitura di energia elettrica green, 

l’utility ESCo decidesse di installare l’impianto FER direttamente in loco tramite un fornitore della tecnologia. 

UF 
Utilizzatore finale

Gestore dell’asset
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Questo modello risulta essere maggiormente applicabile nel contesto di iniziale sviluppo del mercato; questa configurazione 
prevede l’installazione dell’elettrolizzatore nel luogo di consumo finale ma la fornitura di energia elettrica mediante un contratto 
PPA. Il promotore di questa configurazione di filiera è un utility o una ESCo che intendono fornire idrogeno ad un utilizzatore finale 
generalmente inesperto (in modo analogo al servizio energia). 

Tra i principali attori troviamo:

U – UTILITY PPA

L’utility stipulerà un contratto PPA con un’altra utility (o ESCo) per la fornitura di energia elettrica green con cui verrà alimentato l’impianto*. 
La società dovrà quindi occuparsi di assicurare l’energia elettrica richiesta e la sua origine green.

FE - FORNITORE ELETTROLIZZATORE

Il fornitore dell’elettrolizzatore effettua l’installazione, allacciamento e collaudo dell’impianto di elettrolisi nel sito dell’utility (o ESCo).

FCA - FORNITORE COMPONENTI AUSILIARI

Il fornitore dei componenti ausiliari mette a disposizione le strutture necessarie per un eventuale stoccaggio dell’idrogeno.

U – UTILITY (O ESCO)

L’utility provvede alla gestione della produzione di idrogeno tramite processo di elettrolisi e alla fornitura di un «servizio energia - hydro-
gen» all’utilizzatore finale.

UF - UTILIZZATORE FINALE

L’utilizzatore finale risulta essere un player dotato di limitata esperienza nella produzione e gestione dell’idrogeno; tale aspetto gli fa 
demandare esternamente tutta la parte di filiera gestendo la sola fase finale legata all’utilizzo dell’idrogeno nei propri processi industriali.

Nota: L’utility o ESCo che promuove la filiera potrebbe essere la stessa che fornisce l’energia elettrica rinnovabile; in questo caso il contratto PPA potrebbe non essere necessario.

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE |
SOLUZIONE 4: PRODUZIONE TRAMITE «SERVIZIO ENERGIA - HYDROGEN»
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LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE |
SOLUZIONE 5: PRODUZIONE DELOCALIZZATA DI IDROGENO E CONSEGNA A CLIENTE FINALE

La soluzione 5 prevede una produzione centralizzata dell’idrogeno, delocalizzata rispetto all’utilizzatore finale; un produttore 
di gas industriali (che già oggi produce idrogeno tramite altre tecnologie potrebbe essere interessato alla vendita non solo dell’idro-
geno ma anche dell’ossigeno prodotto durante il processo di elettrolisi) realizza un contratto PPA con l’utility per l’approvvigiona-
mento di energia elettrica green e fornisce idrogeno all’utilizzatore finale.

PRODUZIONE E/O 
FORNITURA DI  ENERGIA 

ELETTRICA GREEN 

PRODUZIONE 
DELL’IDROGENO STOCCAGGIO UTILIZZO FINALE

FORNITORE DI 
COMPONENTI

U – Utility PPA

FE - Fornitore
Elettrolizzatore

PGI – Produttore
di Gas Industriali 

FCA - Fornitore
Componenti Ausiliari

U – Utility H2

GESTORE DEI 
SERVIZI

GESTORE 
DELL’IMPIANTO

FT-FER - Fornitore
Tecnologia FER

ALTERNATIVI / COMPLEMENTARI

Nota: Questa configurazione potrebbe prevedere una variante nel caso in cui, anziché avere un contratto PPA per la fornitura di energia elettrica green, il 

Produttore di Gas Industriali (PGI) decidesse di installare l’impianto FER direttamente in loco tramite un fornitore della tecnologia. 

Nota: Una variante di questo modello potrebbe considerare la creazione di una joint venture tra il Fornitore dell’Elettrolizzatore (FE) e il Produttore di Gas 

Industriali (PGI).

UF 
Utilizzatore finale

Gestore dell’asset
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A differenza delle configurazioni precedenti, questa soluzione prevede una complessità infrastrutturale superiore a causa del tra-
sporto dell’idrogeno dal produttore di gas tecnici industriali fino al sito dell’utilizzatore finale mediante il servizio reso da 
un’utility H2; il soggetto promotore di questo modello è il produttore di gas industriali che, oltre a produrre e vendere l’idrogeno 
all’utilizzatore finale, sfrutta il processo di elettrolisi per produrre e vendere nel mercato l’ossigeno ottenuto come by-product.

Tra i principali attori troviamo:

FT-FER - FORNITORE TECNOLOGIA FER

L’energia elettrica green per alimentare l’impianto di elettrolisi può essere approvvigionata mediante la stipula di un contratto PPA con  
un’utility e/o attraverso la fornitura di un impianto FER dedicato. La società dovrà occuparsi di assicurare al produttore di gas tecnici l’ener-
gia elettrica richiesta e la sua origine green.

U – UTILITY PPA

Il fornitore dei componenti ausiliari mette a disposizione le strutture necessarie per lo stoccaggio e il trasporto dell’idrogeno.

FCA - FORNITORE COMPONENTI AUSILIARI

FE - FORNITORE ELETTROLIZZATORE

Il fornitore dell’elettrolizzatore effettua l’installazione, allacciamento e collaudo dell’impianto di elettrolisi nel sito del produttore di gas 
tecnici.

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE |
SOLUZIONE 5: PRODUZIONE DELOCALIZZATA DI IDROGENO E CONSEGNA A CLIENTE FINALE
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U – UTILITY H2

L’utility H2 si occuperà del servizio di trasporto dell’idrogeno dal sito del produttore di gas tecnici fino al/ai consumatore/i finale/i attraverso 
carri bombolai o tramite pipeline qualora quest’ultima soluzione dovesse diventare tecnicamente ed economicamente sostenibile.

UF – UTILIZZATORE FINALE

L’utilizzatore finale risulta essere un player dotato di limitata esperienza nella produzione e gestione dell’idrogeno; tale aspetto gli fa 
demandare esternamente tutta la parte di filiera gestendo la sola fase finale legata all’utilizzo dell’idrogeno nei propri processi industriali.

PGI – PRODUTTORE DI GAS INDUSTRIALI

Il produttore di gas industriali è il soggetto promotore della filiera e, data la sua esperienza, si fa carico della gestione dell’impianto di 
produzione dell’idrogeno. Questo soggetto potrà trarre un vantaggio competitivo ottenendo come output del processo due prodotti da 
immettere nel mercato.



www.energystrategy.it174 — 3. Produzione di idrogeno: la filiera di soggetti promotri e business plan

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE |
SOLUZIONE 6: LA CONFIGURAZIONE HYDROGEN VALLEY

L’ultima soluzione proposta prevede la configurazione più evoluta di Hydrogen Valley: un’utility o ESCo (potrebbe essere anche 
la stessa società che produce energia elettrica rinnovabile – non sarà quindi necessario prevedere un contratto PPA - e che poi si 
occupa della distribuzione dell’idrogeno ai clienti) si occupa della produzione centralizzata e delocalizzata dell’idrogeno e lo di-
stribuisce a molteplici utilizzatori finali. 

PRODUZIONE E/O 
FORNITURA DI  ENERGIA 

ELETTRICA GREEN 

PRODUZIONE 
DELL’IDROGENO

STOCCAGGIO
E TRASPORTO UTILIZZO FINALE

FORNITORE DI 
COMPONENTI

U – Utility PPA

FE - Fornitore
Elettrolizzatore

U – Utility
(o ESCo)

FCA - Fornitore
Componenti Ausiliari

U – Utility H2

GESTORE DEI 
SERVIZI

GESTORE 
DELL’IMPIANTO

FT-FER - Fornitore
Tecnologia FER

ALTERNATIVI / COMPLEMENTARI

Nota: Questa configurazione potrebbe prevedere una variante nel caso in cui, anziché avere un contratto PPA per la fornitura di energia elettrica green, 

l’utility/ESCo decidesse di installare l’impianto FER direttamente in loco tramite un fornitore della tecnologia.

UF 
Utilizzatore finale

Gestore dell’asset
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Nota: L’utility o ESCo che promuove la filiera potrebbe essere la stessa che fornisce l’energia elettrica rinnovabile; in questo caso il contratto PPA potrebbe 

non essere necessario.

FT-FER - FORNITORE TECNOLOGIA FER U – UTILITY PPA

L’energia elettrica green per alimentare l’impianto di elettrolisi può essere approvvigionata mediante la stipula di un contratto PPA con 
un’utility e/o attraverso la fornitura di un impianto FER dedicato che verrà generalmente costruito e realizzato dalla divisione EPC dell’utility 
stessa.

Questa soluzione risulta essere un’evoluzione della precedente introducendo di fatto il concetto di Hydrogen Valley nella filiera; l’u-
tility (o ESCo) è il soggetto promotore di questa configurazione di filiera e ad esso è deputata la gestione dell’asset produttivo. 
In questa configurazione la produzione è centralizzata e delocalizzata rispetto ai siti degli utenti finali e necessita del trasporto 
dell’idrogeno fino al consumatore finale, che ricoprirà un ruolo marginale di semplice fruitore del vettore energetico.

Tra i principali attori troviamo:

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE |
SOLUZIONE 6: LA CONFIGURAZIONE HYDROGEN VALLEY

Il fornitore dei componenti ausiliari mette a disposizione le strutture necessarie per lo stoccaggio e il trasporto dell’idrogeno.

FCA - FORNITORE COMPONENTI AUSILIARI

FE - FORNITORE ELETTROLIZZATORE

Il fornitore dell’elettrolizzatore effettua l’installazione, allacciamento e collaudo dell’impianto di elettrolisi nel sito dell’utility che si occu-
perà della produzione del vettore energetico.
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U – UTILITY H2

L’utility H2 si occuperà del servizio di trasporto dell’idrogeno dal sito dell’utility (o ESCo)* al/ai consumatore/i finale/i tramite carri bombolai 
o pipeline qualora quest’ultima soluzione dovesse diventare tecnicamente ed economicamente sostenibile.

UF – UTILIZZATORE FINALE

L’utilizzatore finale risulta essere un player dotato di limitata esperienza nella produzione e gestione dell’idrogeno; tale aspetto gli fa 
demandare esternamente tutta la parte di filiera gestendo la sola fase finale legata all’utilizzo dell’idrogeno nei propri processi industriali.

U – UTILITY (O ESCO)

L’utility (o ESCo) è il soggetto promotore della filiera che realizza e gestisce l’impianto di produzione dell’idrogeno e fornisce un servizio 
al consumatore finale. 

(*) Nota: L’utility o ESCo che promuove la filiera e realizza l’impianto potrebbe essere la stessa che gestisce il trasporto dell’idrogeno dal proprio sito 

produttivo fino ai consumatori finali.

LA FILIERA DELL’IDROGENO VERDE |
SOLUZIONE 6: LA CONFIGURAZIONE HYDROGEN VALLEY
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STRUTTURA DEL CAPITOLO

In questa sezione si forniscono indicazioni in merito all’impatto che l’ac-
coppiamento delle tecnologie Power-to-Gas potrebbe generare nei 
confronti della redditività di impianti FER utility scale.

3.1

3.2

3.3

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI IDROGENO

LE FILIERE «PILOTA»
DELL’IDROGENO

CASE STUDY
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CASE STUDY

All’interno delle prossime slide andremo a proporre le risultanze relative al calcolo dell’LCOH inerente a 6 differenti casi le cui ca-
ratteristiche sono di seguito illustrate:

CASE STUDY DESCRIZIONE ELETTROLIZZATORE
APPROVVIGIONAMENTO 

ELETTRICITÀ
PRESENZA DI STORAGE E 

TIPOLOGIA DISTRIBUZIONE

CASE STUDY 3 PPA AEL da 1 MW «Utilizzo Diretto»

CASE STUDY 6* FV 30 MW PEM da 7,5 MW

CASE STUDY 1* FV da 4 MW AEL da 1 MW «Utilizzo Diretto»
Impianto di produzione di 
idrogeno volto ad alimen-
tare «direttamente» un 
processo produttivo che 
opera in continuo e il cui 
fabbisogno di idrogeno 
eccede la producibilità 
specifica del case study

Impianto di produzione 
di idrogeno si trova in un 
luogo differente da quello 
di consumo, quindi l’idro-
geno è compresso in tank 
da 700 bar e successiva-
mente trasportato tramite 
carri bombolai nei luoghi 
di consumo

CASE STUDY 4 PPA PEM da 1 MW «Utilizzo Diretto»

CASE STUDY 7* Eolico 30 MW AEL da 7,5 MW

CASE STUDY 2* FV da 4 MW PEM da 1 MW «Utilizzo Diretto»

CASE STUDY 5* FV 30 MW AEL da 7,5 MW
Storage in tank da 700 Bar e 

trasporto con carro bombolaio

Storage in tank da 700 Bar e 
trasporto con carro bombolaio

Storage in tank da 700 Bar e 
trasporto con carro bombolaio

Storage in tank da 700 Bar e 
trasporto con carro bombolaio

CASE STUDY 8* Eolico 30 MW PEM da 7,5 MW

(*)Nota: all’interno di questi case study si è ipotizzato di ricadere in una configurazione in cui non fosse necessario pagare oneri di rete
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Di seguito si riportano le caratteristiche dei differenti impianti di produzione che saranno utilizzati all’interno dei case study e il 
relativo LCOE.

In particolare, considerando un impianto fotovoltaico di 4 MW dotato di tracker mono-assiale (produzione annua 1.600 MWh/MW) 
è possibile ottenere un LCOE pari a 56 €/MWh, valore «base» a partire dal quale saranno effettuate le «analisi di sensitività» dell’LCOH.

CARATTERISTICHE IMPIANTI | FOTOVOLTAICO 4 MW

(*)Nota: il valore di LCOE è stato calcolato facendo riferimento alle ipotesi sopra presentate e riferite al contesto italiano; qualora si considerassero impianti fotovoltaici di taglia più elevata o caratterizzati 

da una migliore producibilità, il valore di LCOE potrebbe ridursi rispetto al dato proposto nell’analisi.

Tipologia Impianto Fotovoltaico con tracker mono-assiale

Potenza [MW] 4

Irraggiamento [Ore equivalenti] 1.600

Capex [€/kW] 700

Opex [€/kW] 25

Costi di connessione [€] 200.000

Degr. Prestazioni [%/anno] 0,5%

Leva finanziaria 70%

kd (costo del capitale debito) 4%

ke (costo del capitale equity) 8%

Arco temporale 20 anni

LCOE = 56 €/MWh*
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Di seguito si riportano le caratteristiche dei differenti impianti di produzione che saranno utilizzati all’interno dei case study e il 
relativo LCOE.

In particolare, considerando un impianto fotovoltaico di 30 MW dotato di tracker mono-assiale (produzione annua 1.600 MWh/MW) 
è possibile ottenere un LCOE pari a 50,7 €/MWh, valore «base» a partire dal quale saranno effettuate le «analisi di sensitività» dell’LCOH.

(*)Nota: il valore di LCOE è stato calcolato facendo riferimento alle ipotesi sopra presentate e riferite al contesto italiano; qualora si considerassero impianti fotovoltaici di taglia più elevata o caratterizzati 

da una migliore producibilità, il valore di LCOE potrebbe ridursi rispetto al dato proposto nell’analisi.

Tipologia Impianto Fotovoltaico con tracker mono-assiale

Potenza [MW] 30

Irraggiamento [Ore equivalenti] 1.600

Capex [€/kW] 600

Opex [€/kW] 25

Costi di connessione [€] 1.500.000

Degr. Prestazioni [%/anno] 0,5%

Leva finanziaria 70%

kd (costo del capitale debito) 4%

ke (costo del capitale equity) 8%

Arco temporale 20 anni

LCOE = 50,7 €/MWh*

CARATTERISTICHE IMPIANTI | FOTOVOLTAICO 30 MW
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Di seguito si riportano le caratteristiche dei differenti impianti di produzione che saranno utilizzati all’interno dei case study e il 
relativo LCOE.

In particolare, considerando un impianto eolico on-shore di 30 MW (produzione annua 1.600 MWh/MW) è possibile ottenere un 
LCOE pari a 52 €/MWh, valore «base» a partire dal quale saranno effettuate le «analisi di sensitività» dell’LCOH.

Tipologia Impianto Eolico on-shore

Potenza [MW] 30

Irraggiamento [Ore equivalenti] 2400

Capex [€/kW] 1.050

Opex [€/kW] 35

Costi di connessione [€] 1.500.000

Leva finanziaria 70%

kd (costo del capitale debito) 4%

ke (costo del capitale equity) 8%

Arco temporale 20 anni

(*)Nota: il valore di LCOE è stato calcolato facendo riferimento alle ipotesi sopra presentate e riferite al contesto italiano; qualora si considerassero impianti eolici di taglia più elevata o caratterizzati da una 

migliore producibilità, il valore di LCOE potrebbe ridursi rispetto al dato proposto nell’analisi.

LCOE = 52 €/MWh*

CARATTERISTICHE IMPIANTI | EOLICO 30 MW
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CASE STUDY 1 | 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 4 MW ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE AEL 1 MW

Si considera l’installazione di un elettrolizzatore AEL da 1 MW accoppiato a un impianto fotovoltaico da 4 MW, le cui caratteri-
stiche sono state precedentemente descritte. 

Si ipotizza che l’idrogeno prodotto sia direttamente utilizzato all’interno di un’industria che opera a ciclo continuo, e che presenta 
fabbisogni d’idrogeno significativamente superiori a quelli prodotti dall’elettrolizzatore analizzato nel case study; pertanto, non è 
stato previsto uno storage dedicato né un impianto di compressione.

Tipologia Impianto Elettrolizzatore AEL

Potenza [MW] 1

Produzione [Ore equivalenti] 3.200

Produzione idrogeno [tH2/anno] 58,18

Capex [€/kW] 750

Opex [€/kW] 2,5 % Capex/Anno

Capex sostituzione stack [€/kW] 250

Vita utile stack 80.000

Consumo di energia elettrica elettrolizzatore [kWh/kg H2] 55

Fattore di degradazione elettrolizzatore (% aumento consumi ogni 1.000 h) 0,12%

Consumo acqua [l/kgH2]

Costo acqua [€/m3]

Leva finanziaria

kd (costo del capitale debito)

ke (costo del capitale equity)

Arco temporale

10

2,1

70%

4%

8%

20 anni

(*) Nota: i Capex dell’impianto possono essere soggetti a possibili aumenti in funzione di differenti complessità impiantistiche e a causa della variabilità dei costi di sviluppo. Per il calcolo dell’LCOH si ipotizza 

di trovarsi in una configurazione impianto FV/ elettrolizzatori che non prevede la necessità di pagare oneri di rete

LCOE = 56 €/MWh

LCOH* = 4,57 €/kg H2
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CASE STUDY 2 | 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 4 MW ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE PEM 1 MW

Si considera l’installazione di un elettrolizzatore PEM da 1 MW accoppiato a un impianto fotovoltaico da 4 MW, le cui caratteri-
stiche sono state precedentemente descritte. 

Si ipotizza che l’idrogeno prodotto sia direttamente utilizzato all’interno di un’industria che opera a ciclo continuo, e che presenta 
fabbisogni d’idrogeno significativamente superiori a quelli prodotti dall’elettrolizzatore analizzato nel case study; pertanto, non è 
stato previsto uno storage dedicato né un impianto di compressione.

Tipologia Impianto Elettrolizzatore AEL

Potenza [MW] 1

Produzione [Ore equivalenti] 3.300

Produzione idrogeno [tH2/anno] 60

Capex [€/kW] 1.100

Opex [€/kW] 2,5 % Capex/Anno

Capex sostituzione stack [€/kW] 360

Vita utile stack 60.000

Consumo di energia elettrica elettrolizzatore [kWh/kg H2] 55

Fattore di degradazione elettrolizzatore (% aumento consumi ogni 1.000 h) 0,19%

Consumo acqua [l/kgH2]

Costo acqua [€/m3]

Leva finanziaria

kd (costo del capitale debito)

ke (costo del capitale equity)

Arco temporale

10

2,1

70%

4%

8%

20 anni

LCOE = 56 €/MWh

LCOH* = 5,38 €/kg H2

(*)Nota:  I Capex dell’impianto possono essere soggetti a possibili aumenti in funzione di differenti complessità impiantistiche e a causa della variabilità dei costi di sviluppo. Per il calcolo dell’LCOH si ipotizza 

di trovarsi in una configurazione impianto FV/ elettrolizzatori che non prevede la necessità di pagare oneri di rete
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ANALISI DI SENSITIVITÀ COSTO ENERGIA | 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 4 MW ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE 1 MW

Il grafico sottostante presenta un’analisi di sensitività del LCOH in funzione del costo dell’energia elettrica utilizzata per alimen-
tare l’elettrolizzatore AEL/PEM da 1 MW.

Appare interessante osservare che i valori di LCOH ottenuti impostando il costo dell’energia elettrica pari all’incentivo ottenibile 
accedendo alle aste del FER 1 e non all’LCOE dell’impianto FV da 4 MW si attestano intorno ai 6 €/kg H2 per l’elettrolizzatore 
PEM e a 5 €/kg H2 per l’elettrolizzatore AEL. 
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Si considera l’installazione di un elettrolizzatore AEL da 1 MW alimentato da un PPA atto a garantire una produzione annua dell’e-
lettrolizzatore pari a 6.000 h (fattore di carico pari a 68,4%).

Si ipotizza che l’idrogeno prodotto sia direttamente utilizzato all’interno di un’industria che opera a ciclo continuo, e che presenta 
fabbisogni d’idrogeno significativamente superiori a quelli prodotti dall’elettrolizzatore analizzato nel case study; pertanto, non è 
stato previsto uno storage dedicato né un impianto di compressione.

CASE STUDY 3 | 
PPA ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE AEL 1 MW

Tipologia Impianto Elettrolizzatore AEL

Potenza [MW] 1

Produzione [Ore equivalenti] 6.000

Produzione idrogeno [tH2/anno] 109,1

Capex [€/kW] 750

Opex [€/kW] 2,5 % Capex/Anno

Capex sostituzione stack [€/kW] 250

Vita utile stack 80.000

Consumo di energia elettrica elettrolizzatore [kWh/kg H2] 55

Fattore di degradazione elettrolizzatore (% aumento consumi ogni 1.000 h) 0,12%

Consumo acqua [l/kgH2]

Costo acqua [€/m3]

Leva finanziaria

kd (costo del capitale debito)

ke (costo del capitale equity)

Arco temporale

10

2,1

70%

4%

8%

20 anni

PPA UTENTE FINALE
= 145 €/MWh

LCOH = 9,21 €/kg H2*

(*)Nota: i Capex dell’impianto possono essere soggetti a possibili aumenti in funzione di differenti complessità impiantistiche e a causa della variabilità dei costi di sviluppo. il prezzo del PPA indicato indica 

il costo all’utente finale, inclusivo di componente energia del PPA, oneri di rete e tasse
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Si considera l’installazione di un elettrolizzatore PEM da 1 MW alimentato da un PPA atto a garantire una produzione annua dell’e-
lettrolizzatore pari a 6.000 h (fattore di carico pari a 68,4%).  

Si ipotizza che l’idrogeno prodotto sia direttamente utilizzato all’interno di un’industria che opera a ciclo continuo, e che presenta 
fabbisogni d’idrogeno significativamente superiori a quelli prodotti dall’elettrolizzatore analizzato nel case study; pertanto, non è 
stato previsto uno storage dedicato né un impianto di compressione.

CASE STUDY 4 | 
PPA ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE PEM 1 MW

Tipologia Impianto Elettrolizzatore AEL

Potenza [MW] 1

Produzione [Ore equivalenti] 6.000

Produzione idrogeno [tH2/anno] 109,1

Capex [€/kW] 1.100

Opex [€/kW] 2,5 % Capex/Anno

Capex sostituzione stack [€/kW] 360

Vita utile stack 60.000

Consumo di energia elettrica elettrolizzatore [kWh/kg H2] 55

Fattore di degradazione elettrolizzatore (% aumento consumi ogni 1.000 h) 0,19%

Consumo acqua [l/kgH2]

Costo acqua [€/m3]

Leva finanziaria

kd (costo del capitale debito)

ke (costo del capitale equity)

Arco temporale

10

2,1

70%

4%

8%

20 anni

PPA UTENTE FINALE
= 145 €/MWh

LCOH = 9,64 €/kg H2*

(*)Nota: i Capex dell’impianto possono essere soggetti a possibili aumenti in funzione di differenti complessità impiantistiche e a causa della variabilità dei costi di sviluppo. Il prezzo del PPA indicato indica 

il costo all’utente finale, inclusivo di componente energia del PPA, oneri di rete e tasse



© ENERGY & STRATEGY GROUP – 2021 3.3. Case study — 187

70 90 110 130 150

ANALISI DI SENSITIVITÀ COSTO ENERGIA | 
PPA ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE 1 MW

Il grafico sottostante presenta un’analisi di sensitività del LCOH in funzione del costo dell’energia elettrica per l’utente finale, 
approvvigionata tramite un PPA e utilizzata per alimentare l’elettrolizzatore AEL/PEM da 1 MW.

La variazione del costo dell’energia elettrica per l’utente finale si ipotizza possa essere dovuta ad una riduzione degli oneri di 
rete, ad una riduzione del prezzo di stipula del PPA o ai due fattori combinati. 

Appare interessante osservare che i valori di LCOH ottenuti impostando il costo dell’energia elettrica a valori intorno a 80-85 €/
MWh (ipotizzando di ridurre gli oneri di sistema), si attestano a 6 €/kg H2 per l’elettrolizzatore PEM e a 5,5 €/kg H2 per l’elettro-
lizzatore AEL.
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Si considera l’installazione di un elettrolizzatore AEL da 7,5 MW accoppiato a un impianto fotovoltaico da 30 MW, le cui carat-
teristiche sono state precedentemente descritte. 

Si ipotizza che l’idrogeno prodotto sia stoccato tramite un compressore in un tank da 3 ton H2 ad una pressione di 700 bar per 
poi essere prelevato attraverso carri bombolai per essere trasportato fino al sito di utilizzo.

CASE STUDY 5 | 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 30 MW ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE AEL 7,5 MW

Tipologia Impianto Elettrolizzatore AEL

Potenza [MW] 7,5

Produzione [Ore equivalenti] 3.200

Produzione idrogeno [tH2/anno] 436,36

Capex [€/kW] 700

Opex [€/kW] 2,5 % Capex/Anno

Capex sostituzione stack [€/kW] 250

Vita utile stack 80.000

Potenza Compressore [MW] 0,11

Capex compressore [€] 280.000

Dimensione tank [ton H2] 3

Capex tank [€] 1.200.000

Pressione tank [Bar] 700

Consumo di energia elettrica compressore 

[kWh/kg H2]
4,5

Consumo di energia elettrica elettrolizzatore [kWh/kg H2] 55

Fattore di degradazione elettrolizzatore
(% aumento consumi ogni 1.000 h)

0,12%

Consumo acqua [l/kgH2]

Costo acqua [€/m3]

Leva finanziaria

kd (costo del capitale debito)

ke (costo del capitale equity)

Arco temporale

10

2,1

70%

4%

8%

20 anni

(*)Nota:  i Capex dell’impianto possono essere soggetti a possibili aumenti in funzione di differenti complessità impiantistiche e a causa della variabilità dei costi di sviluppo. Il calcolo dell’LCOH non 

comprende i costi di distribuzione tramite carro bombolaio

LCOE = 50,7 €/MWh

LCOH* = 4,69 €/kg H2
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Si considera l’installazione di un elettrolizzatore PEM da 7,5 MW accoppiato a un impianto fotovoltaico da 30 MW, le cui carat-
teristiche sono state precedentemente descritte. 

Si ipotizza che l’idrogeno prodotto sia stoccato tramite un compressore in un tank da 3 ton H2 ad una pressione di 700 bar per 
poi essere prelevato attraverso carri bombolai per essere trasportato fino al sito di utilizzo.

CASE STUDY 6 | 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 30 MW ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE PEM 7,5 MW

Tipologia Impianto Elettrolizzatore PEM

Potenza [MW] 7,5

Produzione [Ore equivalenti] 3.300

Produzione idrogeno [tH2/anno] 450

Capex [€/kW] 1.000

Opex [€/kW] 2,5 % Capex/Anno

Capex sostituzione stack [€/kW] 360

Vita utile stack 60.000

Potenza Compressore [MW] 0,11

Capex compressore [€] 280.000

Dimensione tank [ton H2] 3

Capex tank [€] 1.200.000

Pressione tank [Bar] 700

Consumo di energia elettrica compressore 

[kWh/kg H2]
4,5

Consumo di energia elettrica elettrolizzatore [kWh/kg H2] 55

Fattore di degradazione elettrolizzatore
(% aumento consumi ogni 1.000 h)

0,19%

Consumo acqua [l/kgH2]

Costo acqua [€/m3]

Leva finanziaria

kd (costo del capitale debito)

ke (costo del capitale equity)

Arco temporale

10

2,1

70%

4%

8%

20 anni

(*)Nota:  i Capex dell’impianto possono essere soggetti a possibili aumenti in funzione di differenti complessità impiantistiche e a causa della variabilità dei costi di sviluppo. Il calcolo dell’LCOH non 

comprende i costi di distribuzione tramite carro bombolaio

LCOE = 50,7 €/MWh

LCOH* = 5,23 €/kg H2
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ANALISI DI SENSITIVITÀ COSTO ENERGIA | 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 30 MW ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE 7,5 MW

Il grafico sottostante presenta un’analisi di sensitività del LCOH in funzione del costo dell’energia elettrica utilizzata per alimen-
tare l’elettrolizzatore AEL/PEM da 7,5 MW.

Appare interessante osservare che i valori di LCOH ottenuti impostando il costo dell’energia elettrica pari all’incentivo ottenibile 
accedendo alle aste del FER 1, e non all’LCOE dell’impianto FV da 30 MW, si attestano intorno ai 6 €/kg H2 per l’elettrolizzatore 
PEM e a 5,5 €/kg H2 per l’elettrolizzatore AEL.

(*) Nota: il calcolo dell’LCOH non comprende i costi di distribuzione tramite carro bombolaio, ma comprende i costi di compressione e stoccaggio
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Si considera l’installazione di un elettrolizzatore AEL da 7,5 MW accoppiato a un impianto eolico da 30 MW, le cui caratteristiche 
sono state precedentemente descritte. 

Si ipotizza che l’idrogeno prodotto sia stoccato tramite un compressore in un tank da 4 ton H2 ad una pressione di 700 bar per 
poi essere prelevato attraverso carri bombolai per essere trasportato fino al sito di utilizzo.

CASE STUDY 7 | 
IMPIANTO EOLICO 30 MW ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE AEL 7,5 MW

Tipologia Impianto Elettrolizzatore AEL

Potenza [MW] 1

Produzione [Ore equivalenti] 4.500

Produzione idrogeno [tH2/anno] 572,72

Capex [€/kW] 700

Opex [€/kW] 2,5 % Capex/Anno

Capex sostituzione stack [€/kW] 250

Vita utile stack 80.000

Potenza Compressore [MW] 0,16

Capex compressore [€] 400.000

Dimensione tank [ton H2] 4

Capex tank [€] 1.600.000

Pressione tank [Bar] 700

Consumo di energia elettrica compressore 

[kWh/kg H2]
4,5

Consumo di energia elettrica elettrolizzatore [kWh/kg H2] 55

Fattore di degradazione elettrolizzatore
(% aumento consumi ogni 1.000 h)

0,12%

Consumo acqua [l/kgH2]

Costo acqua [€/m3]

Leva finanziaria

kd (costo del capitale debito)

ke (costo del capitale equity)

Arco temporale

10

2,1

70%

4%

8%

20 anni

(*)Nota: i Capex dell’impianto possono essere soggetti a possibili aumenti in funzione di differenti complessità impiantistiche e a causa della variabilità dei costi di sviluppo. Il calcolo dell’LCOH non 

comprende i costi di distribuzione tramite carro bombolaio, che possono essere stimati in 1 €/kg H2 su distanze di 50-100 km

LCOE = 52 €/MWh

LCOH* = 4,30 €/kg H2
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Si considera l’installazione di un elettrolizzatore PEM da 7,5 MW accoppiato a un impianto eolico da 30 MW, le cui caratteristiche 
sono state precedentemente descritte. 

Si ipotizza che l’idrogeno prodotto sia stoccato tramite un compressore in un tank da 4 ton H2 ad una pressione di 700 bar per 
poi essere prelevato attraverso carri bombolai per essere trasportato fino al sito di utilizzo.

CASE STUDY 8 | 
IMPIANTO EOLICO 30 MW ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE PEM 7,5 MW

Tipologia Impianto Elettrolizzatore PEM

Potenza [MW] 7,5

Produzione [Ore equivalenti] 4.500

Produzione idrogeno [tH2/anno] 613,63

Capex [€/kW] 1.000

Opex [€/kW] 2,5 % Capex/Anno

Capex sostituzione stack [€/kW] 360

Vita utile stack 60.000

Potenza Compressore [MW] 0,16

Capex compressore [€] 400.000

Dimensione tank [ton H2] 4

Capex tank [€] 1.600.000

Pressione tank [Bar] 700

Consumo di energia elettrica compressore 

[kWh/kg H2]
4,5

Consumo di energia elettrica elettrolizzatore [kWh/kg H2] 60

Fattore di degradazione elettrolizzatore
(% aumento consumi ogni 1.000 h)

0,19%

Consumo acqua [l/kgH2]

Costo acqua [€/m3]

Leva finanziaria

kd (costo del capitale debito)

ke (costo del capitale equity)

Arco temporale

10

2,1

70%

4%

8%

20 anni

(*)Nota:   i Capex dell’impianto possono essere soggetti a possibili aumenti in funzione di differenti complessità impiantistiche e a causa della variabilità dei costi di sviluppo. Il calcolo dell’LCOH non 

comprende i costi di distribuzione tramite carro bombolaio, che possono essere stimati in 1 €/kg H2 su distanze di 50-100 km

LCOE = 52 €/MWh

LCOH* = 4,62 €/kg H2
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ANALISI DI SENSITIVITÀ COSTO ENERGIA | 
IMPIANTO EOLICO 30 MW ACCOPPIATO AD ELETTROLIZZATORE 7,5 MW

Il grafico sottostante presenta un’analisi di sensitività del LCOH in funzione del costo dell’energia elettrica utilizzata per alimen-
tare l’elettrolizzatore AEL/PEM da 7,5 MW.

Appare interessante osservare quelli che sono i valori di LCOH impostando il costo dell’energia elettrica non più pari all’LCOE 
dell’impianto eolico da 30 MW, ma all’incentivo ottenibile accedendo alle aste del FER 1. In particolare osserviamo come anche in 
questo caso i valori di LCOH si assestano intorno ai 5,5 €/kg H2 per l’elettrolizzatore PEM e a 5 €/kg H2 per l’elettrolizzatore AEL. 
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• L’analisi dei progetti (pilota e market ready) in ambito hydrogen ha permesso di osservare come almeno nelle prime fasi del 
mercato le possibili filiere che si andranno a creare saranno strettamente legate al tipo di domanda che si svilupperà e alle 
caratteristiche degli offtaker.

• Allo status quo del mercato, esistono solamente pochi offtaker che già utilizzano l’idrogeno e ne conoscono le caratteristiche, 
la restante quota del mercato è composta da utenti «inesperti» circa le caratteristiche della molecola e agli effetti (positivi e 
negativi) ad essa associati e, per questo motivo, possono risultare diffidenti nei confronti della stessa.

• La perfetta aderenza ai principi di Addizionalità, Contemporaneità e Mancanza di congestioni di rete, in queste fasi iniziali di 
sviluppo del mercato, potrebbe precludere l’adozione di alcune «configurazioni di produzione» e lo sviluppo delle relative 
filiere. In particolare, il principio di «mancanza di congestioni di rete» può rivelarsi critico per le configurazioni che prevedo-
no la fornitura del vettore elettrico volto ad alimentare gli elettrolizzatori tramite Power Purchase Agreement (PPA).

• L’analisi svolta sull’LCOH relativo agli 8 case study individuati ha permesso di osservare come allo stato attuale della tecnolo-
gia e dei costi di produzione dell’idrogeno verde, senza nessuna incentivazione o senza una qualche forma di «prescrizione» 
all’utilizzo di una quota di idrogeno verde, gli utilizzatori finali, che attualmente utilizzano metano o idrogeno grigio, non 
hanno una convenienza economica nello «switchare» all’idrogeno verde.

• Osservando infatti le differenti componenti di costo che determinano il LCOH, è possibile osservare come il costo finale 
di produzione dell’idrogeno sia legato non solo alle CAPEX, ma soprattutto alle OPEX relative ai consumi elettrici dell’elet-
trolizzatore e dell’eventuale compressore. Le eventuali misure di incentivazione, a differenza di quanto fatto in passato per le 
FER, dove si è puntato ad abbattere le CAPEX, dovrebbero puntare ad abbattere il costo dell’energia elettrica utilizzata 
dall’elettrolizzatore, al fine di rendere comparabile il costo dell’idrogeno verde con quello grigio.

MESSAGGI CHIAVE
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• Dall’analisi dei case study che prevedono la produzione di idrogeno tramite elettrolizzatori alimentati attraverso Power 
Purchase Agreement (PPA) si sono rivelati essere quelli con un maggiore LCOH, a causa degli oneri di rete che impattano 
ulteriormente sulle OPEX legate all’approvvigionamento del vettore elettrico. L’analisi di sensitività ha permesso di concludere 
che anche un loro eventuale «totale azzeramento», allo status quo tecnologico, non riuscirebbe a garantire una competitivi-
tà dell’idrogeno verde prodotto tramite PPA rispetto all’idrogeno grigio; pertanto, si conferma la necessità di dover lavorare 
sull’aspetto tecnologico al fine di abbattere i CAPEX e migliorarne l’efficienza.

 
• Allo status quo tecnologico e di incentivazione, confrontando i LCOH dei case study con l’attuale prezzo dell’idrogeno grigio, 

emerge chiaramente come un player che valuta la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico o eolico in presenza della 
possibilità di accedere all’incentivazione relativa al FER 1 (incentivazione legata all’immissione in rete) non risulti propenso ad 
accoppiare un elettrolizzatore all’impianto FER. Diversa potrebbe essere la situazione se esistesse una forma di incentivazione 
ad hoc in merito all’energia prodotta da un impianto FER e autoconsumata in loco dall’elettrolizzatore.

• Alla luce di tutte queste considerazioni, si conferma ancora la necessità da parte dell’Italia di finalizzare la propria Hydrogen 
Strategy nazionale, definendo chiaramente gli obiettivi che si vogliono raggiungere e i percorsi per traguardarli. Inoltre, al 
fine di ottimizzare lo sviluppo «primordiale» del mercato, potrebbe essere necessario creare nuovi sistemi di incentivazione o 
modificare gli attuali, ma anche avviare possibili progetti pilota volti a valutare le differenti configurazioni lato produzione, 
trasporto e utilizzo finale. 
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OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il quarto capitolo di questo report si pone l’obiettivo di fornire indicazioni riguardanti il potenziale di mercato al 2030 delle tecno-
logie Power-to-Gas e la nuova potenza di impianti FER necessaria a coprire i fabbisogni di elettricità derivanti dal funzionamen-
to della nuova capacità di elettrolizzatori pianificata, in funzione dalle evidenze fornite all’interno dei capitoli precedenti, ovvero:

• Evoluzione tecnologico-economica delle tecnologie Power-to-Gas al 2030;

• Obiettivi identificati all’interno delle linee guida in merito alla strategia italiana per l’idrogeno;

• Attuali prestazioni economiche (case study) riguardanti le tecnologie Power-to-Gas.
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METODOLOGIA

Gli obiettivi precedentemente menzionati saranno perseguiti mediante:

ANALISI DESK

• Analisi di studi, paper, pubblicazioni, analisi di 
mercato di primari enti e istituzioni nazionali e 
internazionali disponibili relativi allo sviluppo del 
mercato dell’idrogeno ed in particolare delle tec-
nologie Power-to-Gas.

• Analisi della strategia nazionale in merito allo 
sviluppo dell’idrogeno.

KEY INFORMANT

• Interviste ad hoc per approfondire aspetti tecni-
ci relativi alla fase di produzione dell’idrogeno e 
gli aspetti di evoluzione del mercato nel prossimo 
decennio. In particolare, saranno coinvolti a vario 
livello fornitori tecnologici e altri stakeholder coin-
volti all’interno della filiera.
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Nel secondo capitolo del report, all’interno delle linee guida della Strategia Nazionale per l’Idrogeno, sono stati identificati i se-
guenti obiettivi: 

5 GW 0,5 MTON 0,7 MTON

Capacità di elettrolisi al 2030 
per la produzione di idrogeno.

Livello dei consumi di idrogeno 
al 2020 sul territorio italiano.

Livello dei consumi di idroge-
no previsti al 2030 sul territo-
rio italiano.

Al fine di tracciare i possibili percorsi per raggiungere una produzione di 0,7 Mton di idrogeno al 2030, sono stati sviluppati i 
seguenti scenari:

• Il primo scenario ipotizzato considera il fabbisogno energetico di elettricità addizionale generato dalla copertura della 
differenza tra gli attuali consumi di idrogeno e quelli attesi al 2030. In questo contesto quindi i 5 GW di elettrolizzatori 
sono chiamati a produrre al 2030 0,2 Mton di H2 all’anno.

• Nel secondo scenario si considera, invece, il fabbisogno energetico di elettricità addizionale generato non solo dalla 
copertura della differenza tra gli attuali consumi di idrogeno e quelli attesi al 2030, ma anche dalla sostituzione del 50% 
dell’attuale produzione di idrogeno non «green». In questo contesto quindi i 5GW di elettrolizzatori sono chiamati a pro-
durre al 2030 0,45 Mton di H2 /anno.

LE LINEE GUIDA DELLA HYDROGEN STRATEGY ITALIANA |
GLI OBIETTIVI
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0,20 MTON/ANNO5 GW

Capacità di elettrolisi al 2030 
per la produzione di idrogeno

11,6 TWH/ANNO 2.200 H/ANNO

SCENARIO 1 | 
INCREMENTO DEL FABBISOGNO ELETTRICO DETERMINATO DALLA PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

Il primo scenario prevede di coprire la differenza di 0,2 Mton di idrogeno tra i consumi attuali e quelli previsti al 2030, così 
come descritto nelle linee guida rilasciate dal MiSE in merito alla Hydrogen Strategy italiana, mediante idrogeno verde prodotto da 
una capacità prevista di elettrolizzatori pari a 5 GW.

Fabbisogno elettricità addi-
zionale al 2030

Tasso di utilizzo elettrolizzatori

Differenziale tra i consumi di 
idrogeno attuali e quelli al 
2030

(*)Nota: Per quanto riguarda gli elettrolizzatori si è ipotizzato un consumo medio lungo la vita utile pari a 58 KWh/kg H2

Partendo da queste ipotesi, si è stimato che produrre gli 0,2 Mton di idrogeno aggiuntivi, determini un fabbisogno di elettricità 
addizionale pari a 11,6 TWh*, utilizzando i 5 GW di elettrolizzatori con un tasso medio di utilizzo pari a 2.200 h/anno. 

Dalle analisi condotte all’interno dei case study del capitolo 3, è possibile concludere che un tasso di utilizzo medio di 2.200 h/
anno risulti perfettamente raggiungibile non solo utilizzando contratti di Power Purchase Agreement (PPA), ma anche accop-
piando direttamente gli elettrolizzatori con fonti FER, quali il fotovoltaico e l’eolico.
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SCENARIO 1 | 
INCREMENTO DELLA CAPACITÀ FER LEGATA ALLA PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

Come evidenziato all’interno del capitolo 2, i principi di addizionalità e di contemporaneità contenuti all’interno della RED II de-
terminano – nel caso si voglia considerare l’idrogeno prodotto come green – la necessità di installare capacità FER addizionale 
volta a coprire il fabbisogno energetico degli elettrolizzatori.

All’interno di questi vincoli è stata realizzata un’analisi di sensitività volta a identificare il minimo rapporto tra Capacità FER/
Capacità Elettrolizzatori necessario a raggiungere il tasso medio di utilizzo di 2.200 h/anno degli elettrolizzatori necessario a 
raggiungere gli obiettivi di produzione di idrogeno relativi alla scenario 1.

All’interno dell’analisi di sensitività si è optato per considerare una ipotesi «semplificativa», ovvero l’accoppiamento di elettroliz-
zatori con impianti di tipo utility scale fotovoltaici ed eolici collocati in aree «ottimali» dal punto di vista della produzione FER. 
Coerentemente con i case study presentati all’interno del capitolo 3 è stata considerata una produzione equivalente rispettivamente 
pari a 1.600 ore equivalenti per il FV e 2.400 ore equivalenti per l’eolico.

Essendo le ore di produzione degli impianti fotovoltaici ed eolici influenzate non solo dal «sito» in cui è collocato l’impianto, ma 
anche – per la tecnologia FV – dall’eventuale installazione dell’impianto a terra o a tetto e dalla presenza di eventuali tracker, appare 
evidente che ogni installazione combinata di impianto FER + Elettrolizzatore richiederà un’analisi sviluppata ad hoc per deter-
minare il corretto rapporto tra capacità di fonte FER da installare e quella relativa all’elettrolizzatore. 

In caso di limitate aree a disposizione per collocare l’impianto combinato, sarà inoltre necessario effettuare anche un’ottimizzazione 
del consumo di suolo e degli spazi disponibili in funzione della tipologia di elettrolizzatore scelta. 
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SCENARIO 1 | 
INCREMENTO DELLA CAPACITÀ FER LEGATA ALLA PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

I grafici seguenti rappresentano i risultati dell’analisi di sensitività*. Risulta interessante osservare come l’obiettivo di produzione 
addizionale di idrogeno (0,2 Mton), ipotizzato all’interno del primo scenario, sia raggiunto attraverso l’installazione di 7,5 GW 
di fonti FER addizionali, utilizzando quindi un rapporto capacità FER/elettrolizzatori pari a 1,5 e determinando consumi di ener-
gia pari a 11,69 TWh e un surplus di energia elettrica immessa in rete pari a 1,81 TWh.

Analizzando i livelli di produzione raggiungibili in funzione di differenti rapporti capacità FER/elettrolizzatori, si rileva come la cre-
scita di questo rapporto non determina una crescita lineare della produzione di idrogeno. Tuttavia, si nota un aumento del sur-
plus di energia elettrica prodotta dall’impianto FER immessa direttamente in rete e non utilizzata per la produzione di idrogeno.

(*)Nota: All’interno dell’analisi di sensitività sono state adottate le seguenti ipotesi: 1,25 GW di elettrolizzatori alimentati tramite impianti dedicati eolici e 3,75 GW alimentati attraverso impianti FV. Il consumo 

medio degli elettrolizzatori lungo la vita utile è stato ipotizzato pari a 58 KWh/kg H2.

Capacità addizionale eolico (GW) Consumi addizionali per la produzione di H2 (TWh)

Capacità adizionale FV (GW) Surplus di elettricità immesso in rete (TWh)
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SCENARIO 2 | 
INCREMENTO DEL FABBISOGNO ELETTRICO DETERMINATO DALLA PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

(*)Nota: Per quanto riguarda gli elettrolizzatori si è ipotizzato un consumo medio lungo la vita utile pari a 58 KWh/kg H2.

Partendo da queste ipotesi, si è stimato che per produrre 0,45 Mton di idrogeno verde necessari, si determina un fabbisogno di 
elettricità addizionale pari a 26,1 TWh*, dovendo utilizzare i 5 GW di elettrolizzatori con un tasso medio pari a 4.950 h/anno. 

A fronte di questo necessario elevato tasso di utilizzo, possiamo concludere che gli obiettivi di produzione di idrogeno verde 
ipotizzati all’interno del secondo scenario si rivelano difficilmente raggiungibili se si utilizza una capacità di 5GW di elettrolizzatori; 
servirà in questo scenario una maggiore capacità installata di quella prevista.

Come mostrato nei case study del terzo capitolo, infatti, un tasso di utilizzo pari a 4.950 h/anno non sarebbe raggiungibile in caso 
di accoppiamento di elettrolizzatori con impianti FV, nemmeno in caso di utilizzo di un rapporto capacità FER/elettrolizzatori pari 
a 4x; invece, in caso di accoppiamento di elettrolizzatori con impianti eolici in funzione delle caratteristiche del sito, potrebbero 
essere raggiunti questi livelli di utilizzo con rapporti superiori a 3x. 

L’opzione «migliore» per raggiungere un tasso di utilizzo dell’elettrolizzatore pari a 4.950 h/anno risulta quella dei contratti di 
tipo Power Purchase Agreement, ma permane la difficoltà per questa configurazione di rispettare il vincolo presente nella RED II 
relativo alla «Mancanza di congestioni della rete elettrica», oltre che all’elevato costo per gli oneri di rete.

Il secondo scenario prevede non solo di coprire la differenza di 0,2 Mton di idrogeno tra i consumi attuali (0,5 GW) e quelli 
prospettati al 2030, così come descritto all’interno delle linee guida rilasciate dal MiSE in merito alla Hydrogen Strategy italiana, ma 
anche di sostituire il 50% dell’attuale produzione di idrogeno «grigio» con idrogeno green. In questo scenario, al 2030 i 5GW di 
elettrolizzatori ipotizzati all’interno delle linee guida del MiSE dovrebbero produrre 0,45 Mton/anno di idrogeno verde.

5 GW 0,45 MTON/ANNO

Capacità di elettrolisi al 2030 per la produzione di idrogeno Capacità di elettrolisi al 2030 per la produzione di idrogeno

26,1 TWH/ANNO 4.950 H/ANNO

Fabbisogno elettricità addizionale al 2030 Tasso di utilizzo elettrolizzatori
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• Le analisi condotte all’interno della prima edizione dell’Hydrogen Innovation Report, hanno permesso di evidenziare come lo 
sviluppo di un mercato dell’idrogeno verde (o comunque caratterizzato da ridotte emissioni) possa costituire uno degli stru-
menti – insieme ad altre iniziative quali ad esempio l’elettrificazione dei consumi – a disposizione per raggiungere gli obiettivi 
di decarbonizzazione non solo del settore energetico, ma anche di quelli hard-to-abate.

• In funzione dell’obiettivo di sviluppare questo mercato, l’Italia – che al momento della pubblicazione del report – non ha ancora 
pubblicato il documento finale relativo alla Strategia Nazionale per l’idrogeno, dovrebbe definire chiaramente gli obiettivi e le 
linee guida che intende perseguire per raggiungere una piena decarbonizzazione. Questo permetterà agli operatori di mercato 
di avere una visione chiara del contesto (regole, limitazioni e incentivi) in cui si potrà sviluppare il mercato dell’idrogeno e po-
tranno pianificare di conseguenza i propri investimenti.

• Gli obiettivi per il settore dell’idrogeno dovrebbero essere integrati a loro volta all’interno della roadmap di decarbo-
nizzazione prevista dal Fit for 55, al fine di pianificare, ad esempio, uno sviluppo «aggregato» delle FER e la relativa roadmap 
necessaria a raggiungere questi obiettivi.

• All’attuale tasso di installazione di potenza da rinnovabile (pari a 784 MW per il 2020) l’Italia, infatti, non riuscirà a raggiungere gli 
obiettivi prefissati all’interno del PNIEC, che dovranno inoltre essere aggiornati in logica Fit for 55; con la medesima difficoltà riu-
scirà a installare la nuova potenza di impianti FER necessaria a coprire i fabbisogni di elettricità derivanti dal funzionamento 
degli elettrolizzatori necessari per produrre idrogeno verde in coerenza con i tre principi elencati all’interno della RED II.

• Appare necessario, quindi, implementare un percorso volto ad attuare azioni di policy – quali ad esempio l’ottimizzazione 
degli iter autorizzativi – per permettere una crescita delle rinnovabili sul territorio italiano coerente non solo con gli obiettivi 
presenti nel Fit for 55, ma anche con la volontà di creare – come descritto all’interno delle linee guida dell’Hydrogen Strategy – un 
mercato relativo all’idrogeno verde.

MESSAGGI CHIAVE
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• Indipendentemente dalle configurazioni di produzione e dalle filiere che si andranno a sviluppare – analizzate rispettivamente 
all’interno del capitolo 2 e 3 –, l’Italia dovrà inoltre essere pronta a pianificare adeguatamente lo sviluppo dell’infrastruttura 
elettrica e del gas necessarie a cogliere il potenziale di sviluppo dell’idrogeno e a sviluppare una adeguata normativa tecnica 
per regolamentare la produzione e il trasporto di idrogeno.

• Infine, tenendo in considerazione l’orientamento dell’Hydrogen Strategy italiana verso lo sviluppo di un mercato dell’idrogeno 
verde, appare necessario sottolineare alcune delle evidenze emerse:

• Allo stato attuale della tecnologia e dei costi di produzione dell’idrogeno verde, senza nessuna incentivazione o 
senza una qualche forma di «prescrizione» all’utilizzo di una quota di idrogeno verde, gli utilizzatori finali dei settori 
hard-to-abate, che attualmente utilizzano metano o idrogeno grigio, non hanno una convenienza economica nell’utilizzare 
idrogeno verde. 

• Come evidenziato all’interno della trattazione dell’LCOH, la componente rilevante di costo è legata non tanto alle CAPEX, 
quanto alle OPEX relative ai consumi elettrici lato elettrolizzatore ed eventuale compressore. Quindi, a differenza di quanto 
fatto in passato per le FER, dove si è puntato ad abbattere le CAPEX, eventuali misure di incentivazione dell’idrogeno ver-
de dovranno puntare anche ad abbattere il costo dell’energia elettrica utilizzata dall’elettrolizzatore.

• Allo status quo, un player che valuta la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico o eolico in presenza della possi-
bilità di accedere all’incentivazione relativa al FER 1 (incentivazione legata all’immissione in rete) non ha alcun vantaggio 
economico ad accoppiare all’impianto FER un elettrolizzatore. Si profilerebbe uno scenario differente nel caso in cui fosse 
disponibile una forma di incentivazione specifica per l’energia prodotta da un impianto FER e autoconsumata in loco alimen-
tando un elettrolizzatore. 

MESSAGGI CHIAVE
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LE TECNOLOGIE

All’interno di questa sezione riportiamo l’elenco degli acronimi utilizzati per le tecnologie, in particolare:

• AEL (Elettrolizzatore Alcalino) = con questa dicitura ci si riferisce ai progetti che utilizzano un elettrolizzatore alcalino per la 
produzione di idrogeno.

• PEM (Protone Exchange Membrane) = con questa dicitura ci si riferisce ai progetti che utilizzano un elettrolizzatore PEM per 
la produzione di idrogeno.

• SOEC (Celle Elettrolitiche a Ossidi solidi) = con questa dicitura ci si riferisce ai progetti che utilizzano un elettrolizzatore SOEC 
per la produzione di idrogeno.

• AEL/PEM = con questa dicitura ci si riferisce ai progetti che utilizzano in contemporanea elettrolizzatori con tecnologia AEL 
e PEM al fine di effettuare un confronto tecnologico.

• Electrolyzer = con questa dicitura ci si riferisce ai progetti in cui è stato dichiarato l’utilizzo di un elettrolizzatore per produrre 
idrogeno, ma non è stata ancora stata specificata la tecnologia che sarà impiegata.

• ATR + CCS (AutoThermal Reforming con Carbon Capture Storage) = con questa dicitura ci si riferisce ai progetti in cui è stato 
dichiarata la produzione di idrogeno blu attraverso la tecnologia di AutoThermal Reforming a cui è stata associata una fase di 
Carbon Capture e Storage). 

• SMR + CCS (Steam Methane Reforming con Carbon Capture Storage) = con questa dicitura ci si riferisce ai progetti in cui è 
stato dichiarata la produzione di idrogeno blu attraverso la tecnologia dello Steam Methane Reforming a cui è stata associata 
una fase di Carbon Capture e Storage.

• Unknown Methane Reforming + CCS = con questa dicitura ci si riferisce ai progetti in cui è stato dichiarata la produzione di 
idrogeno blu attraverso il Methane Reforming senza nessun dettaglio della specifica tecnologia utilizzata.
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I SETTORI

All’interno di questa sezione riportiamo l’elenco degli acronimi utilizzati per i settori di utilizzo finale, in particolare:

• Power = l’ambito Power fa riferimento a progetti di produzione di idrogeno con la finalità di produrre energia elettrica attra-
verso ad esempio delle fuel cell.

• Grid Injection = l’ambito Grid Injection fa riferimento a progetti di produzione di idrogeno che sarà successivamente immes-
so nelle reti di trasporto e distribuzione sotto forma di blend.

• Mobility = l’ambito Mobility fa riferimento a progetti di produzione di idrogeno che sarà successivamente utilizzato diretta-
mente  o come prodotto intermedio (ad esempio nella produzione degli e–fuel) all’interno del settore dei trasporti (trasporto 
su ruota, ferrovia, marittimo e aviazione).

• Industry = l’ambito Industry fa riferimento a progetti di produzione di idrogeno con la finalità di produrre calore da utilizzare 
in ambito industriale ad esempio i settori hard-to-abate (raffinerie, acciaierie, etc…) oppure all’interno dei processi industriali 
energivori.

• Domestic = l’ambito Domestic fa riferimento a progetti di produzione di idrogeno con la finalità di produrre calore da utiliz-
zare in ambito residenziale e terziario. A livello di metodologia si specifica che sono stati definiti progetti afferenti all’ambito 
Domestic, i progetti pilota volti a utilizzare l’idrogeno per produrre calore in ambito residenziale/terziario, mentre la maggior 
parte dei progetti «market» afferenti sono stati classificati nell’ambito Grid Injection, in quanto l’idrogeno prima dell’utilizzo 
finale è stato immesso in rete per trasportarlo al luogo di consumo.

• Chemical = l’ambito Chemical fa riferimento a progetti di produzione di idrogeno con la finalità produrre idrogeno da utiliz-
zare come feedstock all’interno dei processi chimici.
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LA SCHOOL OF MANAGEMENT

La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003. Essa accoglie le 
molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo del management, dell’econo-
mia e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture 
interne e consortili. Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, i Corsi Un-
der-graduate e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la Business School del Politecnico 
di Milano che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master.

La Scuola può contare su un corpo docente di più di duecento tra professori, lettori, ricercatori, 
tutor e staff e ogni anno vede oltre seicento matricole entrare nel programma undergraduate.
La School of Management ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS, creato nel 
1997 come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori dei confini 
nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali e normative dei vari Paesi.

SCHOOL OF MANAGEMENT
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Fondato nel 2007, Energy & Strategy è un team della School of Management del Politecnico di 
Milano attivo nella ricerca, nella consulenza e nella formazione sui temi dell’innovazione e della 
strategia nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della smart grid, della so-
stenibilità ambientale, del riciclo e della circular economy.

Le attività principali:

• Ricerca: L’attività di ricerca di Energy & Strategy, avviata nel novembre 2007, ha un orizzon-
te di riferimento pluriennale e, attraverso il supporto di partner e sponsor industriali e 
istituzionali, si pone l’obiettivo di analizzare e interpretare in modo esaustivo le dinamiche 
competitive della filiera delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della digital 
energy e della sostenibilità.

• Advisory: Parallelamente all’attività di Ricerca, dal 2012 Energy & Strategy ha avviato 
un’attività di consulenza con l’obbiettivo di applicare il know-how raggiunto con oltre un 
decennio di studi e ricerche nell’ambito dell’innovazione tecnologica e della gestione 
strategica d’impresa.

• Training: A partire dal 2012 Energy & Strategy ha avviato una nuova attività nel campo della 
formazione, con l’obiettivo di contribuire al trasferimento delle conoscenze e compe-
tenze sviluppate nel campo dell’energia e della sostenibilità ambientale dal mondo acca-
demico a quello delle imprese e dei professionisti.

LA SCHOOL OF MANAGEMENT E L’ENERGY & STRATEGY GROUP
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LE IMPRESE PARTNER

A2A è la Life Company italiana che si occupa di energia, ac-
qua e ambiente, grazie all’uso circolare delle risorse naturali, 
prendendosi cura delle condizioni necessarie alla vita e alla 
sua qualità. Siamo al servizio di cittadini e imprese, attenti 
ad ascoltare ci ò che sta a cuore alle nuove generazioni. Vo-
gliamo essere protagonisti della crescita del Paese, facendo 
nostra una visione in accordo con il principio di sostenibilità.

Con un piano strategico a 10 anni, A2A prevede 16 miliardi 
di euro di investimenti al 2030 dedicati allo sviluppo dell’e-
conomia circolare e alla transizione energetica, per dare un 
concreto contributo alla realizzazione di 11 obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.

Crediamo nei principi dell’economia circolare e li applichia-
mo in ogni servizio. Per questo, realizzeremo nuovi impianti 
di recupero di materia ed energia, sottraendo milioni di ton-
nellate di rifiuti alla discarica, svilupperemo innovative reti di 
teleriscaldamento, recuperando calore di scarto e moltipli-
cheremo gli investimenti nel ciclo idrico, riducendo le perdi-
te di rete e sviluppando una nuova capacità di depurazione.

Sottoscriviamo le ambizioni europee, con un piano accele-
rato di investime nti per ampliare la produzione di energia 
proveniente da fonti rinnovabili. Infatti, accompagneremo il 
processo di elettrificazione dei consumi. I nostri obiettivi di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 sono 
in linea con la traiettoria 2°C definita dall’Accordo di Parigi. 
Promuoviamo il consumo responsabile dei nostri clienti, for-
nendo energia verde e offrendo prodotti e servizi per l’effi-
cienza energetica e la mobilità sostenibile.

I NOSTRI SERVIZI

• Mobilità sostenibile: reti di ricarica per veicoli elettrici 
alimentate con energia verde

• Produzione di energia: i mpianti a fonti rinnovabili e cicli 
combinati a gas ad alta efficienza

• Efficienza energetica: diagnosi e certificazioni energe-
tiche, servizi integrati per la gestione del calore, smart 
building

• Vendita energia elettrica e gas: fornitura per cittadini e 
aziende, in casa e nelle città

• Illuminazione pubblica: apparecchi LED per illuminare le 
città in modo efficiente e sostenibile

• Reti di distribuzione: smart grid e contatori intelligen-
ti per offrire ai cittadini nuove modalità di controllo dei 
consumi

• Smart City: progetti per città intelligenti, utility, a gritech 
e reti dedicate alla sicurezza

• Calore e servizi: leader nel teleriscaldamento, recuperia-
mo energia e calore dai cicli industriali o dalla termovalo-
rizzazione dei rifiuti.
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Gruppo Autogas in oltre 60 anni si è affermato tra i leader 
nel GPL su tutto il territorio nazionale nei settori domesti-
co, agricolo, industriale e autotrazione. Un percorso che è 
proseguito fino a diversificare e ampliare la propria offerta 
in tutti i comparti energetici sotto il brand AGN ENERGIA.
Una forte presenza nazionale caratterizza l’azione del Grup-
po e l’orientamento ad uno sviluppo economico che valorizzi 
il territorio locale e le comunità di appartenenza.

La sostenibilità è una leva di successo per il Gruppo. Al core 
business del GPL, combustibile con tutti i requisiti del pac-
chetto clima-energia 2030 definito dall’Unione Europea e 
importante fonte energetica di transizione verso gli obiettivi 
generali dell’Accordo di Parigi, si aggiungono la fornitura di 
gas naturale ed energia elettrica 100% green, la produzione 
da fonti rinnovabili, le soluzioni di efficientamento energeti-
co e per la mobilità elettrica. 

L’azienda rappresenta oggi un punto di riferimento per tutti 
i fabbisogni energetici con l’obiettivo di guidare i 250.000 
clienti nel percorso di transizione energetica e garantire ef-
fetti positivi sull’ambiente attraverso soluzioni vantaggiose 
per i clienti e l’accesso alle risorse energetiche più sosteni-
bili.

Da oltre 60 anni infatti crea comunità energetiche nell’ambi-
to del GPL, con la prospettiva di proseguire in un percorso 
virtuoso sulla scia delle evoluzioni tecnologiche disponibili 
per traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione in cui cre-
de fortemente.

L’impegno sostenibile del Gruppo è indirizzato allo sviluppo 
di un percorso di adozione dei criteri ESG per la creazione 
di un modello di business sostenibile attraverso la giusta in-
tegrazione tra sostenibilità, innovazione e digitalizzazione.
L’impegno è rivolto anche al costante rafforzamento di ini-
ziative per il territorio e a collaborazioni con partner di rilievo 
che diano vita a progetti concreti di utilità sociale, in partico-
lare quelli che, in linea con la mission del Gruppo, guardino 
ai giovani e alla promozione di stili di vita responsabili.

Progetti di turismo accessibile e sostenibile, buone regole 
di comportamento per la salvaguardia del pianeta, progetti 
di piantumazione, supporto ad apiari urbani, sono tra le ini-
ziative raccolte nella Città dell’Energia, il palcoscenico in cui 
sono raccontate, condivise e veicolate tutte le attività di re-
sponsabilità sociale promosse sotto il brand AGN ENERGIA.
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LE IMPRESE PARTNER

Alperia è il principale provider di servizi energetici per l’Alto 
Adige, la quinta multiutility nazionale per fatturato nonché 
una delle realtà più importanti in Italia per l’energia soste-
nibile.

La nostra energia arriva da fonti rinnovabili: deteniamo 
infatti le quote di maggioranza di 34 centrali idroelettriche, 7 
impianti fotovoltaici e 1 parco, 5 centrali di teleriscaldamento 
e 1 centrale a biomassa a Ottana, in Sardegna. Complessiva-
mente, gestiamo una rete di 8.951chilometri.  Ci occupiamo 
di vendita e distribuzione di energia, sistemi di teleriscalda-
mento, efficientamento energetico e sviluppo della mobilità 
elettrica.

Tutti i nostri sforzi sono orientati alla creazione di un futuro 
più green e smart. Per questo, sviluppiamo soluzioni tecno-
logiche innovative che consentano una migliore gestione 
delle risorse e lavoriamo nel pieno rispetto dei territori e 
delle comunità. 

La nostra “terra madre” è l’Alto Adige, ma operiamo anche 
in Veneto e in Piemonte, regioni in cui ci stiamo espandendo 
con nuove, importanti, acquisizioni. In tutti questi contesti, 
mettiamo al centro la sostenibilità, sia a livello ambientale 
che sociale. 

La capogruppo Alperia S.p.A. è una società per azioni nata 
il 1° gennaio 2016 dalla fusione delle due maggiori società 
energetiche della provincia di Bolzano.  La Provincia Autono-
ma di Bolzano detiene attualmente il 46,38%, Selfin, società 
partecipata da 100 Comuni altoatesini, detiene l’11,62% del-
la società a cui si aggiungono le quote dei Comuni di Bol-
zano e di Merano, ciascuno con il 21% delle azioni. La sede 
principale è a Bolzano con altre sedi operative dislocate sul 
territorio altoatesino e nazionale.
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Società leader in Italia nel settore dei Servizi Energetici, 
Antas anticipa le esigenze di mercato, realizzando già nella 
sua struttura sia il concetto di Facility Management che di 
E.S.Co.

Di fatto ha stabilito i nuovi standard di qualità del servizio, 
punto di riferimento per tutto il mercato del settore. La gran-
de esperienza maturata e il know-how acquisito le consento-
no di individuare, insieme al cliente, le soluzioni più calzanti 
alle proprie caratteristiche e specifiche esigenze.

L’esperienza tecnica sviluppata e consolidata in questi anni 
permette ad ANTAS di fornire nei settori Pubblico, Industria-
le e Privato soluzioni innovative, efficienti ed efficaci. Antas è 
anche proprietaria al 100% della società Energy Wave ope-
rante nella gestione di condomini e mercato B2B.
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LE IMPRESE PARTNER

Arcoservizi nasce nel 1987 dalla fusione di storiche aziende 
operanti in Lombardia e Piemonte nei settori dei servizi per il 
riscaldamento e della commercializzazione di prodotti com-
bustibili, ed i primi passi della Società sono nell’ambito del 
trading all’ingrosso di prodotti petroliferi.

I primi anni ’90 segnano per Arcoservizi l’inizio di un rafforza-
mento aziendale grazie all’ingresso di Tamoil Italia, che por-
ta nella società l’esperienza e la solidità di un grande gruppo 
internazionale.

Nel 2002 a Tamoil Italia si affianca CCPL, Gruppo industria-
le Multibusiness. Contestualmente, l’attività di Arcoservizi 
si amplia grazie all’incorporazione del segmento Gestione 
calore della società Milano Petroli.

Nel 2017 la proprietà di Arcoservizi passa alla società C.M.B. 
Società Cooperativa, una delle maggiori imprese di costru-
zioni italiane, che detiene un ruolo primario nella realizza-
zione di ospedali pubblici, anche con l’apporto di capitale 
privato (Project Financing), e nella gestione pluriennale dei 
servizi di Facility Management.

Arcoservizi oggi è una società dinamica che ha saputo anti-
cipare gli sviluppi di un mercato energetico in continua evo-
luzione, diventando dal 2012 una moderna Energy Service 
Company (E.S.Co), per poter garantire ai suoi clienti soluzio-
ni sempre all’avanguardia nel campo della climatizzazione 
degli edifici e della gestione e manutenzione degli impianti 
tecnologici complessi.
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Axpo è il principale produttore svizzero di energie rinnova-
bili, leader internazionale nel trading energetico e nella com-
mercializzazione di energia solare ed eolica. 
Nata in Svizzera nel 1914, Axpo è presente oggi in oltre in 
oltre 30 paesi in Europa, negli Stati Uniti e in Asia e occupa 
5.000 persone che combinano competenze nella produzione 
di energia elettrica sostenibile e capacità di innovare grazie 
alla ricerca. Sostenibilità e affidabilità sono i valori fondanti 
di Axpo per lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi lungo 
tutta la filiera energetica, dalla produzione alla fornitura per 
il cliente finale.
L’innovazione, da sempre tra i capisaldi della strategia dell’a-
zienda, annovera tra le più recenti operazioni la realizzazione 
del primo e più grande impianto fotovoltaico alpino. Instal-
lato sulla parete della diga del Lago Muttsse, a oltre 2 mila 
metri, il progetto prevede la realizzazione di un impianto con 
una capacità installata di 2 megawatt e una produzione an-
nua di 2,7 gigawattora.

Nell’aprile del 2021, dopo aver inaugurato due nuove busi-
ness unit dedicate ad idrogeno e storage tramite batterie 
all’interno della sua Divisione Renewables, il Gruppo Axpo 
ha riaffermato il suo impegno per la transizione energetica, 
lanciando la sua prima iniziativa per la produzione di idroge-
no verde progettando un impianto presso la centrale idro-
elettrica di Eglisau-Glattfelden in Svizzera. Il primo di una 
serie di progetti che saranno commissionati da Axpo nei 
prossimi anni. 
In Italia, l’impegno per lo sviluppo delle tecnologie legate 
all’idrogeno è testimoniato dalla firma di due protocolli di 
intesa con RINA e ABB, finalizzati a sviluppare la filiera dell’i-

drogeno nel nostro Paese tramite analisi, studi di ricerca e 
simulazioni per la produzione di idrogeno verde e l’applica-
zione di nuove tecnologie. 

Axpo Italia è stata fondata nel 2000 durante la transizione al 
libero mercato ed è oggi uno dei maggiori player con una 
presenza lungo l’intera catena dell’energia, quarta in Italia 
nel mercato libero e tra le prime 100 aziende italiane per 
fatturato. Axpo Italia porta l’esperienza internazionale del 
gruppo Axpo all’interno del mercato locale, creando valore 
a tuttala filiera dell’energia italiana, e convinta del ruolo fon-
damentale rappresentato dall’approvvigionamento di ener-
gia nel determinare la competitività di un’azienda. 
Axpo è impegnata da anni nello sviluppo di soluzioni green 
su misura per le aziende che decidono di ridurre il proprio 
impatto sull’ambiente e nell’evoluzione della mobilità elet-
trica cittadina. Attraverso una produzione di elettricità cli-
mate-friendly e la fornitura di servizi innovativi come i PPA 
(Power Purchase Agreement), Axpo svolge un ruolo chiave 
nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili 
(OSS).

A ottobre del 2019, per rispondere alle nuove esigenze dei 
consumatori del mercato libero dell’energia, ha lanciato Pul-
see, l’energy company full digital per il mercato domestico, 
che attraverso una piattaforma intuitiva e accessibile propo-
ne un nuovo modo di fruire l’energia che mette al centro le 
esigenze quotidiane delle persone, offre un consumo soste-
nibile e servizi su misura.
Axpo Italia ha la sua sede centrale a Genova, e sedi commer-
ciali e di rappresentanza a Milano e Roma.
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LE IMPRESE PARTNER

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie 
e servizi. Grazie ai circa 395.000 collaboratori (al 31 dicem-
bre 2020) impiegati nei quattro settori di business (Mobility 
Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods e Energy 
and Building Technology), il Gruppo Bosch ha registrato un 
fatturato di 71,5 miliardi di euro nel 2020. In qualità di azienda 
leader nel settore IoT, Bosch offre soluzioni all’avanguardia 
per smart home, Industry 4.0 e mobilità connessa. L’obiettivo 
del Gruppo è quello di fornire prodotti innovativi in grado di 
migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mon-
do: per questo lo slogan di Bosch è “Tecnologia per la vita”.

Il Gruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da 
circa 440 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi. Se si includo-
no i partner commerciali e di servizi, la rete ingegneristica, di 
produzione e vendita di Bosch copre quasi tutti i Paesi nel 
mondo. La base per la crescita futura della società è la forza 
innovativa: 72.600 sono i collaboratori Bosch impegnati in 
ricerca e sviluppo in circa 126 sedi in tutto il mondo, oltre ai 
circa 30.000 ingegneri software. 

La divisione termotecnica del Gruppo Bosch fornisce da 
oltre 100 anni soluzioni innovative per il riscaldamento, la 
climatizzazione e la produzione di acqua calda sia in ambi-
to residenziale che commerciale. Caldaie a condensazione, 
scaldabagni a gas ed elettrici, pompe di calore, climatizzato-
ri solare termico, sistemi ibridi: Bosch offre un’ampia gamma 

di soluzioni pensate per soddisfare ogni esigenza. Semplici-
tà e qualità senza compromessi sono alla base dei prodotti 
e dei servizi Bosch. Questa missione si traduce in facilità di 
installazione e utilizzo, affidabilità, efficienza, risparmio ener-
getico e rispetto dell’ambiente. In linea con lo slogan “Tec-
nologia per la vita”, l’obiettivo della divisione termotecnica 
è quello di consentire alle persone di realizzare appieno le 
proprie passioni nel migliore ambiente possibile, rendendo 
la loro vita ancora più facile attraverso prodotti per il riscal-
damento e la climatizzazione intuitivi e di altissima qualità. 

Bosch considera tra i suoi target primari il raggiungimento 
degli obiettivi di efficientamento energetico, riduzione del-
le emissioni nell’atmosfera e protezione ambientale previsti 
dai programmi della Commissione Europea ed in rispetto 
alle Direttive e Leggi esistenti.
In tal senso Bosch Termotecnica si impegna costantemen-
te al fine di sviluppare e commercializzare nuove tecnolo-
gie che siano sempre più efficienti e che possano sfruttare 
fonti rinnovabili. Le più innovative tecniche di produzione 
consentono a Bosch di proporre soluzioni all’avanguardia 
dalle prestazioni elevate, mentre l’esperienza maturata nel 
settore della termotecnica e in materia di energie rinnova-
bili permette di offrire prodotti per il riscaldamento e la cli-
matizzazione a ridotte emissioni di CO2 e a basso impatto 
ambientale.
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CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) da più 
di sessant’anni offre ai suoi clienti internazionali servizi nel 
campo dell’innovazione, dell’ingegneria, del testing e del-
la consulenza per il settore elettrico e nell’ingegneria civi-
le e ambientale. In particolare, attraverso la sua Divisione 
KEMA Labs, il Gruppo è il leader mondiale indipendente nel 
testing, nell’ispezione e nella certificazione di componenti 
elettromeccanici per il settore elettrico. CESI offre consu-
lenza per la pianificazione e l’integrazione delle infrastruttu-
re di rete, studi di interconnessione, analisi degli scenari di 
mercato e degli effetti derivanti dall’introduzione di norma-
tive, studi di penetrazione delle fonti rinnovabili, consulenze 
per l’introduzione di componenti e sistemi di automazio-
ne “smart”, servizi e consulenze nel campo dell’ambiente, 
dell’ingegneria civile e degli impianti idroelettrici, servizi di 
prova e certificazione di componenti elettromeccanici per 
l’alta, media e bassa tensione rispetto a standard locali ed 
internazionali, servizi di asset management e di quality assu-
rance. L’azienda, infine, è tra le poche al mondo a sviluppare 
e produrre celle solari avanzate (III-V triple junction GaAs) 
per applicazioni spaziali e terrestri (CPV).

CESI opera in più di 40 Paesi nel mondo, con una rete di 
più di 1.000 professionisti. I suoi principali clienti sono uti-
lity elettriche, operatori della rete di trasmissione, imprese 
di generazione e di distribuzione, produttori internazionali 
di componenti elettrici ed elettronici, investitori privati, isti-
tuzioni pubbliche (governi, pubblica amministrazione, enti 
locali) e autorità regolatorie. CESI inoltre lavora a stretto 
contatto con istituzioni finanziare internazionali come World 
Bank, European Bank for Reconstruction and Development, 
Inter-American Bank, Asian Development Bank e Arab Fund. 
CESI ha sedi a Milano, Arnhem, Berlino, Mannheim, Chal-
font (USA), Praga, Dubai, Rio de Janeiro, Santiago del Cile 
e Knoxville (USA). 
www.cesi.it 
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CGT, dealer Caterpillar dal 1934, è un’organizzazione di 
progettazione e servizi che propone soluzioni integrate di 
vendita, noleggio e assistenza in ambito sia energia sia mo-
vimento terra. Con oltre 900 persone e 28 filiali dirette, CGT 
garantisce una presenza capillare e altamente professionale 
in tutta Italia ed è in grado di seguire i propri clienti ovunque, 
anche all’estero.
CGT Energia è la divisione CGT dedicata alla progettazione, 
realizzazione e manutenzione di impianti per la produzione 
energetica che assicurano la maggior efficienza con il minor 
costo possibile per kW prodotto. Si avvale di un team alta-
mente specializzato e dedicato di oltre 250 persone, garan-
tendo così tempestività d’intervento per qualsiasi emergen-
za, sia in Italia, sia all’estero.
CGT Energia è un partner commerciale e tecnico di rife-
rimento in Italia nell’offerta di soluzioni “chiavi in mano” - 
progettazione, realizzazione e manutenzione - di impianti di 
cogenerazione a gas metano (sia in container sia con realiz-
zazioni ad hoc) e a biogas (in container). 
Grazie all’esperienza maturata in questi anni, CGT accompa-
gna i propri clienti facendosi carico dell’intero progetto e of-
frendo soluzioni su misura, in grado di rispondere nel modo 
migliore a tutte le esigenze, grazie alla consulenza continua-
tiva e all’assistenza personalizzata garantite durante tutte le 
fasi del progetto, anche dopo la messa in servizio. L’ampia 
gamma di gruppi elettrogeni Cat propone una fascia di po-
tenza installata dai 400 ekW ai 10.000 ekW, con rendimenti 
elettrici dal 42% al 45%, rendimenti termici dal 42% al 46% e 
un rendimento complessivo d’impianto che supera il 90%.
L’insieme dell’offerta CGT solleva il cliente da qualsia-

si incombenza connessa alla realizzazione e alla gestione 
dell’impianto. È la “Cogenerazione Zero Pensieri”, che si 
esprime attraverso una serie di servizi a valore aggiunto:

• varie forme di leasing e/o noleggio operativo 
• progettazione ed espletamento dell’iter autorizzativo
• realizzazione chiavi in mano
• gestione e conduzione quotidiana dell’impianto

CGT è in grado di proporre servizi integrati completi come la 
conduzione quotidiana dell’impianto di cogenerazione con 
la presenza di tecnici specializzati, la supervisione e il tele-
controllo a distanza, la reportistica periodica che il sistema 
“Energy Report” di CGT rende disponibile all’utente o al su-
pervisor che digitalizza i processi produttivi, governando la 
flessibilità del sistema di cogenerazione in base alle esigen-
ze di produzione del sito industriale. Le prestazioni e i valori 
economici nel tempo sono garantiti, in modo da assicurare 
al cliente i benefici indicati in fase di analisi di fattibilità per 
l’intera vita dell’impianto.

Le soluzioni proposte da CGT si integrano in un sistema di 
Smart Energy che, partendo dallo studio delle reali esigenze 
e da un’accurata selezione delle tecnologie necessarie per 
soddisfare in maniera efficace le necessità, unite alla qua-
lità e personalizzazione dei servizi offerti, fanno di CGT il 
partner ideale per massimizzare gli investimenti e ottenere 
un ritorno economico in tempi minimi, sempre nel rispetto 
dell’efficienza e della sostenibilità ambientale.
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Ci facciamo carico di tutti quei servizi di facility che non ri-
entrano nel core business dei nostri clienti e che compren-
dono: gestione e manutenzione degli immobili e degli im-
pianti; efficientamento energetico e gestione delle forniture 
di energia; pulizie civili, industriali e sanitarie; sicurezza e 
vigilanza armata e non; trasporto, movimentazione merci e 
gestione magazzini; traslochi civili e industriali. 
Oltre ad occuparci della gestione e del coordinamento, ero-
ghiamo direttamente i servizi, su tutto il territorio nazionale, 
attraverso il nostro personale (oltre 16.000 dipendenti), for-
mato e addestrato per garantire i più elevati standard quali-
tativi e di performance.
Il cliente può avvalersi di un singolo servizio, di più servizi op-
pure di una soluzione integrata per massimizzare il rapporto 
costi/benefici ed ottenere un risparmio economico, in virtù 
dei processi di efficientamento che possiamo implementare, 
e una garanzia di risultato grazie a procedure di controllo e 
monitoraggio delle prestazioni collaudate e consolidate da 
anni di esperienza nel settore.

Manteniamo in perfetta efficienza gli immobili e gli impianti 
per garantire agli utenti livelli ottimali di benessere, comfort 
e sicurezza. Forniamo e gestiamo energia per efficientare 
gli impianti, contenere i consumi e salvaguardare l’ambien-
te con i nostri servizi tecnici. Gestiamo magazzini altamente 
automatizzati applicando le logiche Lean, Agile e la metodo-
logia Kaizen per ottimizzare i processi e garantire i massimi 
livelli di efficienza.

Curiamo la pulizia, l’igiene e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, degli ospedali e delle strutture sanitarie, delle scuo-
le, dei centri commerciali, dei mezzi di trasporto, degli enti 
pubblici, dei luoghi di aggregazione dove ogni giorno mi-
gliaia di persone svolgono le loro attività e trascorrono il loro 
tempo. Ci prendiamo cura degli immobili dei nostri clienti 
perché siano sempre accoglienti, confortevoli, ordinati e 
perfettamente funzionanti.

Con le nostre guardie giurate e le nostre tecnologie vigilia-
mo giorno e notte su abitazioni, attività commerciali, ban-
che, imprese, ospedali, enti pubblici, stazioni, porti e aero-
porti per migliorare il livello di sicurezza e la qualità della vita 
di tutti. Ci siamo dotati delle più moderne ed avanzate tec-
nologie e formiamo e addestriamo il nostro personale per 
prevenire e affrontare le nuove minacce alla sicurezza.

Ci prendiamo cura delle merci e dei beni di ogni natura dei 
nostri clienti durante le fasi di trasloco, movimentazione, de-
posito e distribuzione e ci assicuriamo che vengano traspor-
tati in condizioni ottimali, rispettando le tempistiche. Offria-
mo servizi specializzati per il trasporto e la movimentazione 
di opere d’arte e oggetti di valore. Trasportiamo la bianche-
ria ospedaliera da e verso le nostre lavanderie industriali per 
il ricondizionamento.
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Danfoss Drives è la prima azienda ad aver introdotto sul 
mercato la produzione in serie di inverter per il controllo di 
motori elettrici. Dal 1968 Danfoss fornisce prodotti tecnolo-
gicamente avanzati, facili da utilizzare, affidabili, pensati per 
soddisfare le specifiche esigenze dei nostri clienti. Con gam-
ma di potenza da 0,18 a 5,3 MW gli inverter Danfoss Drives 
VLT® e VACON® garantiscono un rendimento energetico 
del 98%. Il risultato è un elevato risparmio di energia con 
meno costi operativi. Il “cuore” degli azionamenti Danfoss, 
ovvero gli IGBT degli stadi di potenza, vengono prodotti di-
rettamente da un’azienda appartenente al Gruppo, la Dan-
foss Silicon Power. Ciò permette di ottimizzare al meglio le 
prestazioni dell’intera gamma VLT®, aumentandone l’affida-
bilità. L’esperienza maturata in oltre 50 anni, ha permesso a 
Danfoss Drives di sviluppare drives dedicati e specifici per i 
principali settori industriali. Infatti la gamma prodotti VLT® 
comprende la serie VLT® HVAC Drive, VLT® Refrigeration 
Drive, VLT® AQUA Drive, VLT® AutomationDrive, quest’ul-
tima serie rappresenta il top di gamma VLT® e trova la sua 
principale applicazione nel settore del Food & Beverage e 
del Packaging. Grazie all’estensione della gamma prodotti, 
che oggi include anche la famiglia di convertitori di frequen-
za VACON®, Danfoss è diventata ancora più competitiva 
nell’industria pesante e nell’industria energetica.
Con la piattaforma VACON®  NXP Grid Converter parteci-
piamo attivamente allo sviluppo del settore dell’idrogeno 
attraverso sistemi di alimentazione evoluti sia per gli elettro-
lizzatori che per le fuel cell:

• Forniamo la conversione AC/DC per l’alimentazione dell’e-
lettrolizzatore ad altissima efficienza e con contributi armo-
nici praticamente irrilevanti per taglie modulari fino a 6 MW. 

• Consentiamo la conversione di energia dalla fuel 
cell verso la rete AC seguendo i più strigenti codi-
ci di rete internazionali. I codici di rete di Italia CEI 
0-16, Francia, Germania ect.. sono già disponibili! 

• Consentiamo la conversione di energia dalla fuel cell ver-
so la rete DC a bordo di navi / veicoli o reti in DC. Questa 
conversione DC/DC è spesso integrata con altre fonti di 
storage come le batterie BESS.

Completano la gamma i servizi di assistenza Danfoss Drive-
Pro® Life Cycle, un insieme di servizi di assistenza disegnato 
attorno alle tue esigenze applicative migliorando produt-
tività, prestazioni e tempi di funzionamento. Dai pacchetti 
ricambi ottimizzati alle soluzioni di manutenzione predittiva, 
puoi personalizzare la nostra gamma di prodotti e servizi per 
supportare il tuo business nel corso dell’intero ciclo di vita 
dei tuoi drives.
In Danfoss Drives siamo oltre  4.500 persone dedicate e 
specializzate in inverter per controllo motori e conversio-
ne. In Italia vi è la fabbrica Danfoss Drives di Merano (BZ), 
composta da 4.000 mq di locali adibiti alla produzione dei 
prodotti VACON 20X, VACON 100X e VACON 20Cold Plate, 
ed è sede di uno dei più importanti laboratori di Ricerca e 
Sviluppo dell’azienda.
I clienti possono contare su una profonda conoscenza nei 
diversi settori applicativi da parte dei nostri esperti, per es-
sere guidati verso la giusta soluzione per la propria specifica 
esigenza applicativa.
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DXT Commodities S.A. è un trader svizzero operante a li-
vello internazionale e specializzato nel settore energetico. 
Leader nel dispacciamento di fonti rinnovabili ed assimilate 
in Italia, con oltre 3’500 MW in gestione e un fatturato di EUR 
8.2 miliardi, DXT si propone di lavorare a stretto contatto con 
i produttori offrendo loro un’ampia gamma di servizi a 360 
gradi:

• Ritiro dell’energia da impianti di produzione elettrica

• PPA pluriennali

• Formule di prezzo studiate ad-hoc

• Gestione del rischio sbilanciamenti

• Acquisto delle Garanzie d’Origine

• Monitoraggio delle performance degli impianti

• Portale dedicato (GReEn) allo snellimento dei proces-
si di fatturazione e reportistica

• Altri servizi su misura secondo le necessità di ciascun 
produttore

DXT si caratterizza sul mercato delle rinnovabili in Italia per 
essere il partner di riferimento dei maggiori investitori nazio-
nali ed internazionali operanti nel settore grazie a:

• un team professionale di analisti, meteorologi e trader

• presenza h24 sui mercati Europei

• un bilancio solido e consolidato

• un’esperienza pluriennale 
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Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 
135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del setto-
re in Italia, presente lungo tutta la catena del valore dell’elet-
tricità e del gas, dalla produzione fino alla vendita della com-
ponente energetica. Ha un parco di produzione di energia 
elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 200 
centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettri-
ci a ciclo combinato a gas, con una potenza netta installata 
complessiva di 7 GW che nel 2020 ha generato 18,1 TWh, 
coprendo il 7% della produzione elettrica nazionale. Edison 
vende energia elettrica, gas naturale e servizi energetici ed 
ambientali a 1,6 milioni di clienti finali. Oggi opera in Italia ed 
Europa, impiegando oltre 4.000 persone.

Per accompagnare il Sistema Paese verso un futuro low car-
bon, a misura dei territori e dei clienti che serve, la società 
è oggi impegnata in prima linea nella sfida della transizione 
energetica, attraverso lo sviluppo di un insieme di soluzioni 
innovative ed efficienti per la decarbonizzazione che inclu-
dono progetti di generazione low carbon, servizi di efficien-
za energetica e mobilità sostenibile, in piena sintonia con il 
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), il Pia-
no Nazionale di Ripresa Resilienza (PNRR) e gli obiettivi 
definiti dal Green Deal europeo.

In tale quadro, Edison guarda all’idrogeno come ad un vet-
tore energetico chiave per costruire un futuro di energia 
sostenibile, sinergico al proprio core business, e sta svilup-
pando numerosi progetti integrati lungo tutta la catena del 
valore per la produzione e l’utilizzo di idrogeno verde sia in 
ambito industriale che per la mobilità.
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EF Solare è il primo operatore di fotovoltaico in Italia e tra 
i principali in Europa con una capacità installata di oltre 1 
GW. È controllato al 70% da F2i - Fondi Italiani per le Infra-
strutture, il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia, 
e partecipato al 30% da Crédit Agricole Assurances, primo 
investitore istituzionale francese nelle energie rinnovabili. 
Ha in portafoglio in Italia più di 300 impianti in 17 Regioni 
con una capacità di oltre 850 MW, in Spagna 10 impianti in 
esercizio per una potenza di oltre 190 MW.
Contribuisce a perseguire gli obiettivi europei e nazionali 
di decarbonizzazione, sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico e sviluppo della competitività industriale attra-
verso l’introduzione di continue innovazioni tecnologiche.
EF Solare Italia vuole essere leader tecnologico per guidare 
la crescita del settore solare italiano attraverso l’eccellenza 
operativa, l’innovazione e lo sviluppo di nuovi impianti.

La strategia di EF Solare Italia si sviluppa su due assi:

• Miglioramento delle performance tecnico-economi-
che, attraverso un nuovo modello operativo di O&M, 
il revamping e repowering di impianti, il presidio attivo 
dell’Energy Management e lo sviluppo ICT.

• Crescita del portafoglio impianti e sviluppo di nuovi bu-
siness, attraverso la costruzione di nuovi impianti in Ita-
lia e in Spagna, l’ingresso nei servizi di rete connessi agli 
asset grazie all’applicazione dello storage, e il possibile 
sviluppo del modello prosumer.
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Enel Green Power è il marchio globale del Gruppo Enel foca-
lizzato sullo sviluppo e la gestione di sistemi di generazione 
di energia rinnovabile, con una presenza globale in Europa, 
America, Asia, Africa e Oceania. Enel Green Power è un lea-
der globale nel settore dell’energia verde con una capacità 
gestita di 49 GW attraverso un mix di generazione che in-
clude eolico, solare, geotermico e idroelettrico, ed è all’a-
vanguardia nell’integrazione di tecnologie innovative negli 
impianti di energia rinnovabile. 
Enel Green Power è un partner strategico che consente alle 
comunità, alle aziende e ai consumatori finali di muoversi 
verso una vita sostenibile, guidando il passaggio verso una 
società decarbonizzata e contribuendo attivamente allo svi-
luppo e al benessere dei territori in cui opera.

Enel Green Power sostiene lo sviluppo socio-economico so-
stenibile e il benessere dei territori e delle comunità in cui 
opera costruendo una relazione a lungo termine con ogni 
comunità, integrando gli obiettivi di business con i bisogni, 
la storia e la cultura locali, secondo l’approccio “Creating 
Shared Value” e nel rispetto dell’ambiente. Questo si realizza 
attraverso la collaborazione con le imprese locali, investen-
do in infrastrutture, capacity building e iniziative specifiche, 
fornendo occupazione ed energia pulita a prezzi accessibili, 
creando opportunità di reddito aggiuntivo, garantendo la 
massima sostenibilità delle operazioni e della catena di for-
nitura grazie all’adesione a un modello di economia circolare 
sostenibile, nonché alla comprovata competenza, affidabili-
tà e solidità finanziaria del Gruppo Enel.
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Eni è una società integrata dell’energia con oltre 30.000 di-
pendenti in 67 Paesi del mondo. Come impresa integrata 
dell’energia, Eni punta a contribuire al conseguimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, sostenendo una transizione energetica 
socialmente equa, che risponda con soluzioni concrete, ra-
pide ed economicamente sostenibili alla sfida di contrasta-
re il cambiamento climatico favorendo l’accesso alle risorse 
energetiche in maniera efficiente e sostenibile, per tutti. 
Per giocare un ruolo di leadership nel processo di transi-
zione energetica verso un futuro low-carbon, la compagnia 
ha adottato una strategia che prevede, oltre alla riduzione 
delle emissioni GHG dirette, lo sviluppo del business del-
le rinnovabili e di nuovi business improntati alla circolarità, 
l’impegno in ricerca e innovazione tecnologica e un por-

tafoglio resiliente di idrocarburi in cui il gas avrà un ruolo 
importante, in virtù della minor intensità carbonica e delle 
possibilità di integrazione con le fonti rinnovabili nellaprodu-
zione di energia elettrica. Entro il 2023, Eni punta a ottenere 
3GW di capacità installata di generazione elettrica da fonti 
rinnovabili, 15GW entro il 2030 e oltre 55GW entro il 2050. Le 
energie rinnovabili sono una delle leve fondamentali su cui 
la compagnia basa la propria strategia di decarbonizzazione 
che prevede, entro il 2050, di ridurre dell’80% le emissioni 
nette Scope 1, 2 e 3 e diminuire del 55% l’intensità emissiva 
netta dei prodotti energetici venduti rispetto al 2018, rag-
giungendo circa l’85% di componente gas nella produzione 
upstream. La graduale evoluzione del business permetterà 
di vendere il 100% di prodotti decarbonizzati.



234 — 8. Le imprese partner www.energystrategy.it

LE IMPRESE PARTNER

EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica 
del Gruppo EPH, quinto produttore in Italia, specializzata 
nella produzione di energia elettrica da fonti termiche. L’a-
zienda gestisce una capacità di generazione complessiva 
pari a circa 4,3 GW attraverso cinque impianti a gas, e uno a 
carbone. Il Gruppo EPH (Energetický a průmyslový holding) 
è tra i principali produttori di elettricità europei, con sede a 
Praga e attività in Repubblica Ceca, Italia, Slovacchia, Ger-
mania, Regno Unito, Irlanda, Francia e Svizzera. Le società 
del gruppo, oltre 70, impiegano complessivamente circa 
24.000 persone. 

Tutti gli impianti di EP Produzione rispettano gli standard 
ambientali, di sicurezza e di affidabilità più elevati, come 

dimostrano la registrazione ambientale EMAS e le certifi-
cazioni ottenute e mantenute nel tempo in tema di qualità 
ambientale e salute e sicurezza sul lavoro. 

Attraverso l’esperienza acquisita nel settore, EP Produzione 
intende accompagnare la transizione energetica del Paese, 
garantendo un’elevata qualità del servizio offerto a cittadini 
e imprese attraverso impianti efficienti, flessibili e program-
mabili. Le centrali di EP Produzione, infatti, assicurano una 
continua disponibilità di energia elettrica ed elevati stan-
dard qualitativi, sopperendo alla non-programmabilità tipi-
ca delle risorse rinnovabili.
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EPQ è tra i primi operatori in Italia nell’offerta di servizi in 
ambito flessibilità e energy management. Affianca i suoi 
clienti, principalmente aziende industriali e del terziario, nel 
percorso di transizione energetica proponendo soluzioni 
volte a massimizzare il valore degli asset energetici tenendo 
conto di tutte le variabili presenti e delle opportunità offerte 
dall’evoluzione del mercato. 
Inoltre, forte della sua esperienza nell’aggregazione di ri-
sorse di consumo e nella generazione distribuita, EPQ sta 
contribuendo attivamente alla nascita di numerose iniziative 
di Comunità Energetiche Rinnovabili che coinvolgono citta-
dini, imprese ed enti pubblici. 
La creazione di valore non dipende solo dall’esperienza con-
solidata e dalla visione pionieristica del mercato energetico, 
ma dalla capacità di individuare e concretizzare in modo in-
novativo le opportunità offerte dal mercato.

L’attività di EPQ è organizzata in diverse aree di business: 

• Flexibility: EPQ è un Balancing Service Provider nell’am-
bito del Progetto Pilota Terna UVAM, ossia un aggrega-
tore e gestore di risorse flessibili (impianti di consumo, di 
produzione e accumuli); EPQ è inoltre il partner tecnico 
di X Response, un consorzio multisettoriale che aggrega 

una moltitudine di soggetti che prestano il servizio di in-
terrompibilità elettrica istantanea in favore di Terna;

• Energy Portfolio Management: ottimizzazione del co-
sto di approvvigionamento delle energie (contrattualiz-
zazione e risk management con riferimento alle forniture 
di energia elettrica e gas naturale, energy market outlo-
ok, supporto regolatorio e normativo);

• Energy Efficiency, Smart Grid & Distributed Genera-
tion: interventi di efficienza energetica, ottimizzazione 
nella gestione di asset di generazione esistenti e realiz-
zazione di nuovi impianti di generazione e di accumulo; 
supporto a gestori di SDC (Sistemi di Distribuzione Chiu-
si);

• Comunità energetiche: gestione di tutte le attività 
tecnico-economiche necessarie in fase di avvio dell’ag-
gregazione, realizzazione e finanziamento di impianti di 
produzione, gestione operativa e manutenzione degli 
impianti, gestione rapporti amministrativi e flussi econo-
mici con membri della Comunità e con soggetti esterni, 
integrazione di servizi ausiliari. 
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ERG da oltre 80 anni ERG opera nel settore dell’energia. 
Fondata nel 1938 e quotata alla Borsa di Milano dal 1997, ha 
sempre orientato le proprie scelte industriali a sostegno del-
lo sviluppo e della crescita del business nel lungo periodo. 
La strategia ha consentito ad ERG, nell’arco di pochi anni, di 
trasformarsi da primario operatore petrolifero a produttore 
indipendente di energia elettrica leader nelle rinnovabili: 
oggi ERG è il primo produttore di energia eolica in Italia e 
fra i primi dieci in Europa, con quasi 2 GW di potenza to-
tale installata. Lo sviluppo nell’eolico, seguito alla definitiva 
uscita dal settore oil a fine 2017, ha rappresentato il passo 
fondamentale che ha portato ERG a mutare radicalmente il 
proprio portafoglio di attività. Un processo che nel 2015 ha 
portato all’acquisizione del complesso idroelettrico di Terni 
(527 MW di potenza) e, tra il 2018 e il 2019, di impianti foto-
voltaici in 9 regioni italiane per un totale di circa 141 MW, 
oltre all’ulteriore crescita nell’eolico in Germania, Francia, 
UK e Polonia. Completa il portafoglio di asset l’impianto 
termoelettrico cogenerativo ad alta efficienza alimentato a 
gas naturale da 480 MW, localizzato in Sicilia. Abbiamo su-
perato i 3,1 GW di potenza installata in Europa, in linea con 

il percorso di crescita previsto nel nuovo Piano Industriale 
2021-25 recentemente presentato. Prevediamo infatti un ul-
teriore sviluppo tra il 2021 a il 2025 per aggiuntivi 1.500 MW 
interamente da fonti rinnovabili attraverso tre differenti ca-
nali in diversi paesi europei: sviluppo organico e accordi di 
co-sviluppo in Europa, nuove acquisizioni ed un significativo 
piano di Repowering e Reblading di parte dei nostri parchi 
eolici in Italia. Al 31 dicembre 2020 abbiamo raggiunto un 
Margine operativo lordo di 481 milioni di euro; grazie alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili, abbiamo evitato 
emissioni di gas-serra per circa 3 milioni di tonnellate, con un 
obiettivo di raggiungere 15 milioni di tonnellate nel periodo 
2018-2022. L’evoluzione industriale di ERG è accompagnata 
da un’attenta politica di sostenibilità ambientale e responsa-
bilità sociale, con gli Environmental Sustainable Goals delle 
Nazioni Unite (ESG) totalmente integrati con la nostra stra-
tegia di business: il nostro portafoglio di attività, concentra-
to nel settore delle rinnovabili, non solo è coerente con le 
scelte di politica energetica a livello nazionale ed europeo 
ma ha permesso di contribuire concretamente alla lotta ai 
cambiamenti climatici.
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Il Gruppo Estra, con oltre 820.000 clienti gas e energia elet-
trica e ricavi totali per 760,7 milioni di euro nel 2020, è uno 
dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, con 
una presenza di particolare rilievo nel Centro Italia.

Il Gruppo opera a livello nazionale, attraverso le società 
controllate e con oltre 760 dipendenti, prevalentemente in 
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia, 
ed è attivo in particolare nella distribuzione e vendita di gas 
naturale e nella vendita di energia elettrica, oltre che in altre 
aree di attività, tra cui trading di gas, telecomunicazioni, rin-
novabili ed efficienza energetica, gestione del ciclo integra-
to dei rifiuti, operando sia in regime regolato sia in attività a 
mercato libero.

Estra nasce nel 2009 dall’aggregazione di tre multiutility to-
scane a capitale pubblico: Consiag di Prato, che attualmente 
detiene il 39,5% del capitale sociale, Coingas di Arezzo (con 
il 25,14%) e Intesa di Siena (25,14%). A fine 2017 è entrata a far 
parte della compagine sociale di Estra anche la multiutility a 
capitale pubblico Viva Servizi S.p.A. di Ancona con una quo-
ta del 10%. Il rimanente 0,22% è detenuto dalla stessa Estra.
Sono quindi soci indiretti di Estra 139 Comuni delle provin-
ce di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, 
Prato e Siena.

LE AREE DI ATTIVITÀ

• Vendita di gas naturale ed energia elettrica
• Distribuzione di gas naturale
• Trading di gas naturale
• Gestione del ciclo integrato dei rifiuti

ALTRE AREE DI BUSINESS

• Telecomunicazioni
• Servizi energetici
• Distribuzione e vendita GPL
• Energie rinnovabili
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Fedabo SpA SB è una Energy Service Company (ESCo) e da 
più di 20 anni aiuta le imprese a ottimizzare costi e consumi 
energetici.
Il suo team di specialisti è composto da 50 persone con un 
ampio bagaglio di competenza, professionalità e know-how: 
ingegneri, tecnici finanziari, esperti di efficientamento che 
affiancano le imprese in ogni necessità in ambito energia 
elettrica e gas.

Fedabo e la transizione energetica
Perseguendo la vision “Creiamo insieme un mondo energe-
ticamente sostenibile”, Fedabo si pone l’obiettivo di diven-
tare un esperto riconosciuto a livello nazionale in ambito di 
utilizzo di idrogeno nelle aziende e nella sua produzione.

Fedabo e la sostenibilità
La sostenibilità per Fedabo (da febbraio 2021 certificata 
azienda BCorp) è da sempre principio alla base delle proprie 
azioni, da cui si declina ogni aspetto e servizio dell’attività 
di consulenza.

In particolare, si possono individuare tre ambiti:

1. Sostenibilità economica: ogni azienda può ridurre i costi 
di energia elettrica e gas e migliorare la redditività grazie 
ad un’assistenza tecnico-finanziaria personalizzata. Feda-
bo è stata tra le prime ESCo in Italia ad offrire il Portfolio 
Management, una modalità innovativa per gestire i con-
tratti e il rischio di forte volatilità dei mercati.

2. Sostenibilità tecnica: Fedabo è certificata UNI CEI 1135 
(la norma che disciplina le Energy Service Company) e ha 
completato più di 520 audit energetici. Il team aiuta le 
imprese a verificare la fattibilità tecnica e finanziaria degli 
interventi di efficientamento e le accompagna nell’iter 
per la certificazione ISO 50001 e l’ottenimento dei Titoli 
di Efficienza Energetica.

3. Sostenibilità ambientale: Fedabo aiuta le imprese a 
ridurre le emissioni e ad aumentare la sostenibilità am-
bientale, migliorando la visibilità e l’immagine azienda-
li, con servizi come: certificazione di Carbon Footprint, 
Report di Sostenibilità Water Footprint, ISO 14001, ecc.

Quale completamento dell’offerta di servizi alle imprese 
è nata Fedabo Academy, che fornisce corsi e webinar agli 
energy manager e alle aziende per trovare strumenti e meto-
di di gestione ottimale dell’energia. Fedabo è anche centro 
esami per certificare i nuovi Esperti in Gestione dell’Energia.

I NOSTRI RISULTATI IN CIFRE

• +400 imprese seguite, 99,2% delle quali fedeli
• + 50 professionisti dell’efficienza energetica
• 700 Milioni di mc di gas gestiti ogni anno
• 4.000 GWh di energia elettrica gestiti ogni anno
• + 520 Audit Energetici svolti 
•  30 siti portati a certificazione ISO 50001
• + 220.000 TEE gestiti per conto dei propri clienti
• + 50 corsi di formazione erogati in un anno
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FRIEM è un produttore Italiano di tecnologia, esperto sin 
dalla sua nascita, nel 1950, nella conversione di energia 
elettrica. Specializzato nella progettazione e produzione di 
convertitori elettrici per applicazioni industriali con processi 
di elettrolisi, opera con competenza, affidabilità e responsa-
bilità a servizio della transizione energetica. 

Lavora con passione e con costante orientamento alla quali-
tà e alla sostenibilità per la soddisfazione del Cliente e nello 
scambio di valore con i propri stakeholders. FRIEM è il part-
ner ideale per la sua capacità di realizzare soluzioni modulari 
e di garantire continuità di produzione, efficienza e perfor-
mance nel lungo periodo. 

Importante player della trasformazione energetica, FRIEM 
oggi è un Gruppo internazionale con uffici, siti produtti-
vi e rappresentanti in ogni continente, oltre ad un Service 
post-vendita condiviso in grado di fornire supporto sia da 
remoto che in sito in oltre 80 paesi nel mondo. Con le sue 

soluzioni efficienti e modulari, FRIEM si propone come part-
ner ideale nella produzione di idrogeno attraverso elettrolisi 
in ambito industriale e per impianti di grandi potenze, con 
una posizione centrale nella catena del valore tra la gestione 
delle risorse naturali e gli utilizzatori finali, sia nel processo 
Power to Gas che in quello Gas to Power. Grazie alla lunga 
esperienza maturata nella tecnologia impiegata nei conver-
titori industriali, con la progettazione e realizzazione di tra-
sformatori e raddrizzatori, il Gruppo ha ampliato e trasferito 
a nuovi mercati le proprie competenze. Oggi compete in-
fatti anche con prodotti e soluzioni per l’energia rinnovabile 
(energy storage systems, mini-reti rurali e industriali), e serve 
il mercato della mobilità sostenibile con sistemi di ricarica e 
l’elettrificazione di veicoli. 

Il gruppo è formato dalla capogruppo FRIEM S.p.A. con 
sede a Segrate (Milano), e da due filiali con sede negli Stati 
Uniti (FRIEM America Ltd), in Brasile (FRIEM LATAM Eireli), 
ed una sede commerciale in Indonesia.
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La Gei oggi ha una precisa missione: distribuire gas na-
turale con la massima sicurezza, efficacia ed efficienza, fa-
cendo dell’innovazione sostenibile il suo pilastro strategico.
Facciamo parte di un Gruppo dell’energia nato 70 anni fa 
che ha contribuito alla metanizzazione del nord italia.

La nostra sede centrale è presso lo stabile ristrutturato 
dove nel 1873 sorgeva l’antica Officina del Gas per la pubbli-
ca illuminazione di Crema, in provincia di Cremona.
Ci occupiamo di Reti Gas, e sappiamo che il nostro lavoro ha 
effetti diretti sui bisogni basilari dell’essere umano: vivere in 
casa, con il giusto clima, la tranquillità e la sicurezza a cui tutti 
noi abbiamo diritto.
Gei, le sue donne, i suoi uomini, sentono forte questa re-
sponsabilità e ne fanno la principale motivazione per il loro 
operare.

Il nostro slogan è “Insieme, sicuri” che per noi rappresenta 
una promessa: noi siamo persone che lavorano insieme per 
fornire servizi ad altre persone.
 “Insieme, sicuri”, perché crediamo nel lavoro di squadra, e 
in squadra continuiamo a crescere e a migliorare.
 “Insieme, sicuri” perché per noi i clienti vengono prima di 
tutto.
 “Insieme, sicuri” è come lavoriamo ogni giorno, ed è anche 
la promessa per il futuro, insieme.

UN PO’ DI NUMERI

• 2600 km di reti gestite
• 91 Concessioni Comunali
• 123 Società di Vendita nostre clienti

• 150.000 Punti di Riconsegna per clienti Finali)
• 300.000.000 smc.  di gas naturale vettoriati

L’innovazione, che noi intendiamo a 360°, è sicuramente 
una forza trainante per un’azienda come la nostra. 
È proprio grazie all’innovazione, anche di processo, che 
un’azienda di medie dimensioni può confrontarsi con i gran-
di players nazionali.

Proprio per questo è stato fortemente motivante parteci-
pare direttamente come partner, al progetto Hydrogen 
Innovation del Politecnico, a maggior ragione poiché si 
tratta di un tema che riguarda da vicino la sostenibilità.

La sostenibilità è una condizione di sviluppo che ci rende in 
grado di soddisfare i bisogni dell’attuale generazione, ga-
rantendo la stessa possibilità alle future generazioni. 
Un sistema in equilibrio, stabile è la base di quello che inten-
diamo come “sostenibile”: 

La sicurezza dei clienti e dei nostri impianti, la qualità dei 
nostri servizi, la capacità di generare valore, in un proces-
so di innovazione continua nel rispetto dell’ambiente e del 
territorio che ci circonda, sono le fondamenta della sosteni-
bilità per GEI.
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L’Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile ag-
grega grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca, uni-
versità, cluster tecnologici ed enti locali che si occupano di 
idrogeno in Italia. Conta attualmente 90 soci rappresentan-
do tutta la catena del valore dell’idrogeno dalla produzione  
fino agli usi finali, comprendendo aziende che si occupano 
della logistica dell’idrogeno per il suo trasporto, distribu-
zione e stoccaggio, imprese che sviluppano le tecnologie 
quali elettrolizzatori e celle a combustibile, aziende della 
componentistica, imprese che sviluppano sistemi per l’uti-
lizzo dell’idrogeno nei settori della mobilità, del residenziale 
della produzione di energia e dell’industria. Costituita nel 
2005, H2IT si è posta gli obiettivi di stimolare la creazione 
dell’infrastruttura per l’uso dell’idrogeno, essere portavoce 
degli attori del settore e assicurare un ruolo di leadership 
per l’Italia nel mercato mondiale.

Negli ultimi anni H2IT è diventata un interlocutore prezioso 
per le Istituzioni su tutti i temi relativi all’idrogeno. Già dal 
2016 l’Associazione ha supportato i Ministeri competenti, 
nell’elaborazione del “Piano Nazionale per la Mobilità ad 
Idrogeno” inserito nel Decreto legislativo N° 257 di recepi-
mento della direttiva DAFI, aggiornato poi nel 2019 attraver-
so il confronto con gli operatori del settore della mobilità. 
Ha poi collaborato nel 2018 con il Ministero dell’Interno per 
la stesura della “Regola tecnica di prevenzione incendi per 
la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di 

distribuzione di idrogeno per autotrazione” e realizzato nel 
2019 il Position paper “Strategia Italiana Idrogeno e Celle a 
Combustibile”. 

H2IT lungo tutto il 2020 ha lavorato con gli operatori del 
settore per individuare le priorità d’azione per lo sviluppo 
di una filiera idrogeno italiana, andando a studiare le bar-
riere allo sviluppo sui diversi segmenti della filiera, dalla 
produzione fino agli utilizzi e proponendo delle misure per 
superarle. All’inizio del 2021 l’Associazione ha presentato i 
risultati convogliati nel report “Strumenti di supporto al set-
tore idrogeno. Priorità per lo sviluppo della filiera idrogeno 
in Italia” frutto del confronto con 48 player dell’industria, 12 
centri di ricerca e 7 tra cluster e associazioni, che contiene le 
raccomandazioni essenziali per creare le condizioni politiche 
e normative a sostegno del comparto in Italia.

Oltre al dialogo con la politica, H2IT prosegue il proprio im-
pegno continuando con i tavoli di lavoro specifici e tecnici 
per analizzare le barriere che ostacolano lo sviluppo del set-
tore e supportando con iniziative mirate le PMI e le start-up 
in questa fase di apertura del mercato. 

Infine, H2IT è impegnata nella divulgazione delle tecnologie 
idrogeno attraverso azioni di formazione e corretta informa-
zione rivolte a Istituzioni e cittadini.
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi banca-
ri in Europa ed è impegnato a sostenere l’economia nei Paesi 
in cui opera, in particolare in Italia, dove è anche impegnato 
a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità 
e responsabilità sociale e culturale. Il Gruppo Intesa Sanpao-
lo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 13,5 milioni di 
clienti e circa 4.700 filiali, ed è leader nelle attività finanziarie 
per famiglie e imprese del Paese, in particolare nell’interme-
diazione bancaria (con una quota del 21% dei prestiti e del 
22% dei depositi), nei fondi pensione (23%), nel risparmio 
gestito (25%) e nel factoring (27%). Inoltre il Gruppo ha una 
presenza internazionale strategica, con circa 1.000 sportelli 
e 7,1 milioni di clienti. Si colloca tra i principali gruppi bancari 
in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e 
Nord Africa grazie alle proprie controllate locali: è al primo 
posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quarto 
in Albania, al quinto in Bosnia-Erzegovina, Egitto e Slovenia, 
al sesto in Moldavia e Ungheria. Al 31 marzo 2021, il Grup-
po Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 1.000.628 
milioni di euro, crediti verso clientela per 463.286 milioni 
di euro, raccolta diretta bancaria di 522.888 milioni di euro 
e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 175.906 
milioni di euro. L’attività del Gruppo si articola in sei divisio-
ni: Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato 
e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni 
con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti non-
profit. La divisione include le attività di credito industriale, 
leasing e factoring, nonché quelle di instant banking tramite 
la partnership tra la controllata Banca 5 e SisalPay (Mooney). 
Divisione IMI Corporate &amp; Investment Banking: partner 

globale per le imprese, le istituzioni finanziarie e la pubblica 
amministrazione in un’ottica di medio/lungo termine, su basi 
nazionali ed internazionali. Include le attività di capital mar-
kets &amp; investment banking ed è presente in 25 Paesi a 
supporto dell’attività cross-border dei suoi clienti con una 
rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza 
e controllate che svolgono attività di corporate banking. Di-
visione International Subsidiary Banks: include le controllate 
che svolgono attività di commercial banking nei seguenti 
Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erze-
govina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Cro-
azia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), 
Moldavia (Eximbank), Repubblica Ceca (la filiale di Praga 
della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Roma-
nia), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), 
Slovenia (Intesa Sanpaolo Bank), Ucraina (Pravex Bank) e Un-
gheria (CIB Bank). Divisione Private Banking: serve i clienti 
appartenenti al segmento Private e High Net Worth Indivi-
duals con l’offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione 
include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con 
5.743 private banker. Divisione Asset Management: soluzioni 
di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle 
reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzio-
nale. La divisione include Eurizon, con 278 miliardi di euro 
di masse gestite. Divisione Insurance: prodotti assicurativi e 
previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione 
fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo 
Life, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpa-
olo RBM Salute, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 
176 miliardi di euro.
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Itelyum è leader nazionale e player internazionale nella ge-
stione e valorizzazione dei rifiuti industriali. Tra i pionieri glo-
bali dell’economia circolare, Itelyum fa della sostenibilità il 
suo asse strategico attraverso l’offerta di servizi innovativi 
integrati, ad alta valenza ambientale e sociale:

• la rigenerazione è il processo produttivo ad alta tecnolo-
gia che valorizza al meglio l’olio lubrificante usato raccol-
to, trasformandolo in nuove basi lubrificanti rigenerate. 
Questo prodotto finale, impiegato nel comparto indu-
striale e dell’autotrazione, possiede caratteristiche quali-
tative simili a quelle degli oli prodotti direttamente dalla 
lavorazione del greggio. Inoltre, produce un beneficio 
anche in termini di impatto ambientale: per ogni tonnel-
lata di olio rigenerato si registra un risparmio netto del 
40% di CO2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo 
produttivo degli oli di prima raffinazione;

• la purificazione dei reflui dell’industria chimica e farma-
ceutica ricrea valore attraverso il recupero dei prodotti, 
destinandoli agli stessi mercati di provenienza o ad altri 
settori industriali. I prodotti da distillazione di frazioni pe-
trolifere vergini e starting materials di sintesi integrano 
l’offerta verso i clienti, da cui si ritirano significativi quan-
titativi di reflui da destinare alla valorizzazione;

• la gestione integrata dei rifiuti industriali garantisce una 
presenza attiva nella fase di raccolta, trasporto, pretrat-
tamento dei rifiuti, ma anche di consulenza e intermedia-
zione. Queste attività interconnesse consentono di ridur-
re le distanze spaziali e temporali tra la produzione del 
rifiuto e la destinazione di riutilizzo.

I NOSTRI NUMERI:

• 850 + persone
• 23 società
• 25 siti operativi
• 30.000 + clienti
• 60 + paesi serviti nel mondo
• 1,8 + milioni di tonnellate di rifiuti industriali gestiti
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Legance è uno Studio legale indipendente con uffici a Mi-
lano, Roma, Londra e New York che annovera oltre 300 pro-
fessionisti.
Fondato nel 2007 si distingue oggi nel mercato legale quale 
autorevole partner di riferimento per clienti e istituzioni. Lo 
Studio vanta una spiccata propensione internazionale e sup-
porta i clienti in numerose aree geografiche, organizzando e 
coordinando team multi-giurisdizionali. 

Le competenze espresse dai diversi dipartimento dello stu-
dio sono calibrate attentamente in base alle specifiche esi-
genze dei clienti, per fornire e garantire un’assistenza che 
vada ben oltre la consulenza su specifiche tematiche e che 

sia finalizzata alla costruzione di un proficuo rapporto di par-
tnership e di scambio. Lo studio ha così costituito gruppi di 
professionisti delle diverse practice, dedicati a aree di busi-
ness, in grado di assicurare la necessaria competenza negli 
aspetti industriali, commerciali, finanziari e tecnici, inerenti 
alle tematiche legali oggetto di consulenza.

Legance lavora in team con primari studi legali per assistere 
società italiane e straniere in relazione a questioni transfron-
taliere, aiutandole nelle loro strategie globali e fornendo 
servizi legali internazionali integrati di altissimo livello. Vanta 
rapporti professionali di lunga data con primari studi legali 
in ogni giurisdizione. 
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MCE – Mostra Convegno Expocomfort è la più importante 
fiera internazionale biennale dedicata ai settori dell’impian-
tistica civile, industriale e della climatizzazione (riscaldamen-
to, condizionamento dell’aria, refrigerazione, tecnica sanita-
ria, trattamento acqua, ambiente bagno, componentistica, 
energie rinnovabili), che fanno dell’efficienza energetica e 
della riduzione di consumi energetici il loro driver principale. 
Ideata nel 1960 come prima mostra specializzata in Italia, 
MCE è da 60 anni leader di settore grazie alle comprovate 
capacità di seguire l’evoluzione dei mercati di riferimento 
creando momenti di incontro, confronto e dibattito tecnico, 
culturale e politico. 

Un ruolo leader e di indirizzo testimoniato anche dai numeri 
dell’ultima edizione nel 2018: in scena 2.388 aziende, in rap-
presentanza di 54 paesi, 162.165 i visitatori professionali dei 
quali 41.351 esteri, provenienti da 142 paesi. Una presenza 
internazionale che continua a crescere, edizione dopo edi-
zione, a testimonianza della valenza di MCE quale luogo 

privilegiato per nuove opportunità di business, un palcosce-
nico per visitatori ed espositori dove presentare know-how 
e sviluppare mercato. 

La prossima edizione della manifestazione si svolgerà in Fie-
ra Milano dall’8 all’11 marzo 2022. 

MCE è organizzata da RX, azienda che si occupa di generare 
business per persone, comunità e organizzazioni. Eleviamo 
la potenza degli eventi face-to-face combinando dati e pro-
dotti digitali per supportare i clienti nella conoscenza dei 
mercati, dei singoli prodotti e nella conclusione di trattative 
d’affari in oltre 400 eventi in 22 paesi, al servizio di 43 settori 
industriali. RX si impegna ad avere un impatto positivo sulla 
società e si dedica pienamente alla creazione di un ambiente 
di lavoro inclusivo per tutti. 
RX fa parte di RELX, leader mondiale nella fornitura di solu-
zioni, servizi e strumenti decisionali per clienti professionali
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NOI Techpark connette aziende, Università e Istituti di ricer-
ca per innescare competitività e sviluppo in 5 settori: Green, 
Alpine, Food, Digital, Automation e Automotive. Sorto gra-
zie a un investimento di 120 milioni della Provincia Autono-
ma di Bolzano, conta attualmente 70 aziende e 30 start-up, 
4 Istituti di Ricerca (Fraunhofer Italia, Eurac Research, Agen-
zia CasaClima e Centro di Sperimentazione di Laimburg), 4 
Facoltà della Libera Università di Bolzano (unica università 
italiana trilingue) e 30 laboratori scientifici di eccellenza. Oc-
cupa 500 persone altamente qualificate (+ 70% con master o 
PHD) e provenienti da ogni parte del mondo (si contano ben 
15 lingue differenti). Supporta e mette in cooperazione tra 
loro attori e protagonisti dell’innovazione, dando impulso a 
progetti di R&S e favorendo l’accesso a partner, infra-strut-
ture e finanziamenti.
Fornisce consulenza alle aziende nel campo del manage-
ment dell’innovazione. Offre assistenza alle start-up incuba-
te, spazi di coworking, un centro congressi con sale modulari 
nonché aree da affittare e edi-ficare. È aperto alla cittadinan-
za 7 giorni su 7 dalle 8 alle 22: un’area al piano terra, il NOISE, 
offre la possibilità a chiun-que di usufruire gratuitamente 

di postazioni di lavoro e meeting con connessione ad alta 
velocità. All’esterno grazie a una cavea a gradoni coperta ri-
cavata sotto il Black Monolith possono essere organizzati in-
contri e spettacoli all’aperto. Negli anni a venire, sui previsti 
12 ettari dell’areale, saranno realizzati altri moduli costruttivi. 
Dopo l’Istituto per la bio-medicina nel 2021, nel semestre 
invernale del 2022 sarà ultimata la nuova Facoltà di Ingegne-
ria. Il nome “NOI” è l’acronimo del positioning, Nature of 
Innovation, che intende generare innovazione orientandosi 
all’esempio della Natu-ra stessa: sostenibilità e capacità di 
adattamento sono i due concetti base. Il ciclo naturale della 
vita, la circolarità delle stagioni, la forza con cui la Natura 
ricerca e mette in atto i propri espedienti, i princìpi che la 
rendono tanto capa-ce di adattarsi e resistere sono trasferi-
bili e la sfida di NOI Techpark è di integrare questo modello 
nell’agire e nei pro-dotti delle aziende. L’intero quartiere è 
il primo in Europa certificato LEED Gold, certificazione che 
garantisce la sosteni-bilità dell’intero progetto dal punto di 
vista ambientale. La facciata principale raggiunge il livello 
“Klimahaus Gold”, l’intero edificio il livello A.
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RWE Renewables Italia è tra i primi leader nel settore ener-
getico e gestisce 16 parchi eolici onshore con una capacità 
di oltre 450 megawatt e una forte pipeline di sviluppo. I siti 
si trovano ad esempio nel sud Italia, in Sardegna, Sicilia e 
Toscana e soddisfano il consumo energetico di oltre 380.000 
famiglie italiane con energia rinnovabile, risparmiando l’e-
missione di circa 520.000 tonnellate di CO2 all’anno.   RWE 
ha un team di oltre 100 persone in Italia completamente in-
tegrato lungo la catena del valore, dall’origine dei progetti 
all’ingegneria, alla costruzione, alle operazioni di auto-ese-
cuzione fino alla commercializzazione. L’Italia rappresenta 
uno dei paesi focus per RWE per espandere la produzione 
di energie rinnovabili e contribuire agli obiettivi climatici del 
paese.  

RWE è una delle aziende leader al mondo nel settore del-
le energie rinnovabili. Ha una capacità di circa 11 gigawatt 
basati su energie rinnovabili, tra cui l’energia idroelettrica e 

la biomassa, nonché una flotta di gas altamente efficiente e 
un business internazionale di trading energetico. RWE vuole 
espandere la sua posizione investendo nell’energia eolica 
onshore e offshore, nel fotovoltaico e nelle tecnologie di 
stoccaggio. Tra il 2020 e il 2022, RWE punta a investire 5 mi-
liardi di euro netti in energia rinnovabile e a far crescere il 
suo portafoglio di rinnovabili fino a 13 gigawatt di capacità 
netta. Come motore della transizione energetica, l’azienda 
si sta anche concentrando su progetti innovativi come il flo-
ating offshore e la produzione e l’uso di idrogeno. L’azienda 
impiega circa 20.000 persone in tutto il mondo. RWE ha un 
obiettivo chiaro: la neutralità del carbonio entro il 2040. Per 
arrivarci, l’azienda si è posta obiettivi ambiziosi per tutte le 
attività che causano emissioni di gas serra. La rinomata ini-
ziativa Science Based Targets ha confermato scientificamen-
te che questi obiettivi di riduzione delle emissioni sono in 
linea con l’Accordo di Parigi.
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SHELTER è una società di consulenza, con sedi a Milano e 
Brindisi, fondata nel 2010 da professionisti di comprovata 
esperienza in campo ambientale, salute e sicurezza, matura-
ta anche in ambito internazionale.
Lo staff è composto da circa 20 dipendenti (ingegneri am-
bientali, ingegneri chimici, scienziati ambientali, biologi e 
geologi), supportato da collaborazioni qualificate e conti-
nuative di specialisti multidisciplinari e aziende partner.
Per soddisfare le richieste dei nostri clienti che operano 
in un contesto internazionale, abbiamo sempre cercato di 
identificare partner affidabili con uffici dislocati all’estero. 
Questa ricerca ha portato ad un accordo di partnership con 
una società estera (RSK Group Limited) in grado di dare una 
copertura nelle aree di interesse dei nostri Clienti sui servizi 
in ambito HSE (ambiente, salute e sicurezza).
Dal 2017, abbiamo rilevato una parte delle quote di RSK Envi-
ronment Italia srl e contribuiamo attivamente alla sua gestio-
ne facendo parte del Consiglio di Amministrazione. I servizi 
forniti da RSK Environment Italia srl sono complementari ai 
nostri supportandoci nella caratterizzazione e bonifica dei 
siti contaminati.

I servizi offerti da SHELTER includono:

• Permitting ambientale: aiutiamo i nostri Clienti ad ot-
tenere, da parte delle Autorità Competenti, le autorizza-
zioni necessarie per un progetto in conformità ai requisiti 
della legislazione nazionale / locale e secondo gli Stan-
dard Internazionali.

• Compliance: supportiamo i nostri Clienti a raggiungere 
i loro più alti standard e performance in campo ambien-
tale, di salute e sicurezza sul lavoro in progetti onshore 
e offshore. Aiutiamo le aziende a progettare, pianificare 
e implementare processi e sistemi in grado di garantire 
la conformità e il miglioramento rispetto ai requisiti di 
legge, alle autorizzazioni e / o permessi vigenti, alle loro 
politiche aziendali e agli Standard Internazionali. 

• Audit: svolgiamo verifiche indipendenti e specialistiche 
per siti, impianti o specifici progetti per assicurare il ri-
spetto del la legislazione vigente nel campo della salute, 
sicurezza e ambiente, ma anche per identificare e valuta-
re le cosid dette “passività” nei casi di operazioni di ac-
quisizione di asset e transazioni finanziarie. 

• Environmental monitoring: i servizi di Enviromental Mo-
nitoring prevedono attività di monitoraggio onshore e 
offshore in sito con dotte anche al fine di ottenere o man-
tenere autorizzazioni e / o permessi. Il monitoraggio vie-
ne eseguito predisponendo un piano che recepisca tutti 
i requisiti tecnici presenti nel la normativa tecnica applica-
bile e nei permessi specifici del Cliente. 

• Legal:  sosteniamo i nostri Clienti e, in particolare le loro 
strutture legali, nell’ambito degli aspetti tecnici richiesti 
durante lo svolgimento di un procedimento legale (ad 
esempio ricoprendo la figura del CTP - Consulente Tec-
nico di Parte). 



8. Le imprese partner — 249© ENERGY & STRATEGY GROUP – 2021

Il Gruppo Siram Veolia è una realtà leader nell’offerta di 
servizi di gestione ottimizzata delle risorse ambientali che 
accompagna enti pubblici e imprese nel percorso di trasfor-
mazione ecologica e contribuisce così allo sviluppo sosteni-
bile dei territori. Il Gruppo è il primo operatore in Italia nella 
progettazione e fornitura di soluzioni di efficienza energeti-
ca, cui integra la gestione del ciclo integrato delle acque e 
dei rifiuti speciali.

Presente in Italia da oltre un secolo, con un team di 3200 
collaboratori, 130 presidi in tutto il Paese Siram Veolia conce-
pisce, finanzia, realizza e gestisce progetti altamente innova-
tivi, grazie alle profonde competenze tecnologiche, risorse 
finanziarie e capacità di investimenti.

La vicinanza al cliente e la storica presenza capillare sul ter-
ritorio si combinano all’appartenenza al Gruppo Veolia – a 
propria volta leader mondiale nella gestione ottimizzata del-
le risorse, operante su 5 continenti con oltre 179.000 dipen-
denti - costituendo la duplice anima, internazionale e locale, 
del Gruppo Siram Veolia.

L’obiettivo del Gruppo è quello di ridurre al minimo l’impat-
to ambientale delle attività economiche e sociali e  arginare 
le emissioni responsabili del surriscaldamento della terra, 
garantendo ai propri Clienti performance ottimali e la ridu-
zione di sprechi e inefficienze, perseguendo una strategia di 
crescita sostenibile.

Nel 2021, le attività di Energy management hanno permesso 
la riduzione di oltre 106.000 tonnellate equivalenti di emis-
sioni di anidride carbonica; sono stati inoltre gestiti oltre 

400 impianti di depurazione acque che hanno servito circa 
3 milioni di abitanti in tutto il Paese; infine sono stati raccol-
te, movimentate e smaltite 1.600 tonnellate di rifiuti speciali 
ospedalieri e 138.000 tonnellate di rifiuti liquidi. 

Forte di una consolidata esperienza nel settore, Siram Veolia 
garantisce a enti pubblici, privati e industriali soluzioni mi-
rate sulla base delle loro specifiche necessità attraverso un 
servizio di consulenza, gestione e assistenza rapido, qualifi-
cato e certificato. Il Gruppo interviene nella progettazione, 
costruzione, conduzione e manutenzione degli impianti di 
trattamento delle acque potabili, di processo e di scarico, 
dei depuratori, delle attrezzature di reti idriche e fognarie.
L’impegno di Siram verso il cliente si concretizza nella pre-
sentazione periodica di report, nel supporto tecnico per l’ac-
quisizione di finanziamenti, nella gestione degli incentivi e 
bandi pubblici, nella verifica dei consumi, delle prestazioni e 
dei risultati concordati, nell’organizzazione di attività forma-
tive e informative per sensibilizzare gli utenti sulle tematiche 
del risparmio energetico e idrico.

Con le proprie attività, Siram Veolia gestisce:

• 981 strutture sanitarie, pubbliche e private, di cui oltre 200 
strutture ospedaliere e 48.931 posti letto

• 1.000 istituti di formazione e ricerca e 4 campus universitari
• 1.050 siti dedicati al terziario, uffici pubblici e privati e set-

tore commerciale
• 125 stabilimenti industriali
• 400 impianti di depurazione acqua
• 100 clienti serviti nella gestione rifiuti
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Snam è uno dei principali operatori mondiali di infrastruttu-
re energetiche e una delle maggiori società italiane quotate 
per capitalizzazione di mercato. Attraverso le sue controllate 
internazionali, opera anche in Albania, Austria, Cina, Francia, 
Grecia, India, Emirati Arabi e Regno Unito. La società ha la 
più grande rete di trasporto e capacità di stoccaggio di gas 
naturale tra i peers europei ed è anche uno dei principali 
operatori nella rigassificazione. Nell’ambito di un piano da 
7,4 miliardi di euro fino al 2024, Snam investe per rendere le 

sue infrastrutture pronte all’idrogeno e per sviluppare nuove 
attività di transizione energetica come la mobilità sostenibi-
le, il biometano e l’efficienza energetica. Snam mira inoltre 
a consentire e promuovere lo sviluppo dell’idrogeno per fa-
vorire la decarbonizzazione del settore energetico e delle 
industrie. Il modello di business di Snam si basa sulla crescita 
sostenibile, la trasparenza, la promozione del talento e della 
diversità e lo sviluppo sociale delle aree locali attraverso le 
iniziative della Fondazione Snam.
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Terna S.p.A. è uno dei principali operatori europei di reti 
per la trasmissione dell’energia elettrica con oltre 74.400 
km di linee gestite in Italia. Quotata in borsa dal 2004, Ter-
na ricopre un ruolo centrale nel sistema elettrico italiano in 
quanto, in attuazione del Decreto Legislativo 79/99 e del DM 
15/12/2010, è proprietaria della Rete elettrica di Trasmissio-
ne Nazionale in alta ed altissima tensione (RTN) e svolge il 
servizio pubblico per la trasmissione e il dispacciamento, 
ovvero la gestione in sicurezza dei flussi di energia sulla rete.
La posizione unica di Terna nel panorama italiano permet-
te una visione di lungo periodo dei sistemi energetici, con-
sentendo al Gruppo di ricoprire un ruolo strategico e di di 
assumere il ruolo di regista della transizione energetica. Il 
mondo dell’energia sta infatti vivendo un profondo cambia-
mento. La continua crescita delle fonti di produzione rinno-
vabili non programmabili unita alla progressiva dismissione 
degli impianti di generazione tradizionali ci mette davanti a 
nuove sfide e nuove opportunità, stimolandoci a sviluppare 
soluzioni innovative ad alta tecnologia e a modernizzare la 
rete per permettere la connessione tra molteplici produttori 
e consumatori.

Terna gestisce le proprie attività tenendo sempre in consi-
derazione le loro possibili ricadute economiche, sociali ed 
ambientali e lavora costantemente per creare, mantenere e 
consolidare un rapporto di dialogo e di reciproca fiducia con 
tutti i suoi stakeholder, nell’intento di allineare gli interes-

si strategici di sviluppo con le esigenze della collettività e 
coniugando eccellenza nel business e sostenibilità. In parti-
colare, soprattutto in seguito alla grave crisi economica che 
ha interessato il paese a partire dallo scorso anno, Terna si 
propone come un promotore del rilancio economico italia-
no, attraverso gli effetti moltiplicativi del proprio ambizioso 
piano di investimenti (8,9 miliardi di euro nel Piano Industria-
le 2021-25) sul tessuto economico nazionale. 
Forte delle competenze e dell’esperienza acquisite nella ge-
stione della rete italiana e della sua esperienza nella proget-
tazione e realizzazione di sistemi ICT complessi, il Gruppo è 
pronto a cogliere nuove opportunità di business, offrendo 
servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione 
(EPC), esercizio e manutenzione (O&M), telecomunicazioni 
(TLC) e servizi digital. All’interno del Gruppo, Terna Energy 
Solutions s.r.l. è la società che si occupa delle attività non 
regolate dall’autorità competente sia con la finalità di cre-
are valore per gli stakeholder, attraverso la valorizzazione 
del proprio know-how e lo sviluppo di tecnologie innovati-
ve, sia con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica ed 
abilitare nuovi sistemi per la gestione efficiente del Sistema 
Elettrico Nazionale, coniugando il miglioramento dei risul-
tati economici aziendali con la sostenibilità nel tempo degli 
stessi.  Inoltre, a partire dal 2018, con l’acquisizione di Av-
venia, società leader nel settore dell’efficienza energetica, 
Terna arricchisce l’offerta di soluzioni energetiche integrate 
e si propone come Energy Solution Provider.  
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Valland è una PMI manufatturiera del settore metalmecca-
nico che si occupa della progettazione e realizzazione di 
valvole ON/OFF ingegnerizzate. Opera nel campo dell’of-
fshore, offrendo un vasto assortimento di prodotti per la 
lavorazione di idrocarburi (O&G) e in generale per il settore 
energia. 

A partire dal 2020 è stato ampliato il catalogo di prodotti con 
una linea dedicata di valvole per il servizio idrogeno, proget-
tata sulla base delle specifiche esigenze delle EPC di questo 
settore basandosi sull’esperienza del personale interno, in 
particolare del dipartimento Materiali, Ricerca e Sviluppo.
Questo sviluppo permetterà la riconversione di parte 
dell’attuale produzione (100% oil and gas) verso prodotti per 
la produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno.
La progettazione, così come le fasi di assemblaggio, control-
li qualità e collaudo vengono svolte internamente: il pieno 
controllo dei processi critici è il punto focale per garantire gli 
standard di qualità.

Valland si avvarrà del proprio personale tecnico (Ingegneri 
di Progettazione, Addetti Ricerca e Sviluppo, Ingegneri dei 
Materiali, Addetti acquisti e produzione, Tecnici di collaudo, 
Tecnici di Controllo Qualità).

Dal 2019 una particolare attenzione è stata posta alle tecno-
logie di Manifattura Additiva (Stampa 3D), polimerica e di 
metallo, per la riprogettazione di componenti critici utiliz-
zando i nuovi criteri di progettazione. Questo ha portato nel 
2021 alla presentazione di due nuove domande di brevetto.
Per quanto riguarda la rete di fornitori, fin dalla sua fondazio-
ne Valland ha perseguito una politica di approvvigionamen-
to locale (italiana e, in particolare, lombarda), privilegiando 
il rapporto diretto con i fornitori chiave e la rapidità di rispo-
sta, in modo da garantire ai propri clienti il miglior servizio 
possibile.

Anche grazie a questa politica nel 2020, nonostante le diffi-
coltà causate dalla pandemia, Valland ha realizzato oltre 12 
mln euro di fatturato (in linea con i risultati del 2017 e 2018, e 
con una lieve flessione rispetto al 2019) mantenendo la pro-
pria forza lavoro di circa 50 dipendenti.
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Fondata nel 1957, Wood Italiana (in precedenza Foster Whe-
eler Italiana) è tra le più importanti società italiane a capitale 
privato di project management, progettazione e costruzio-
ne. Appartiene al gruppo Wood, leader globale nell’Engine-
ering & Consulting nell’ambito Energy & Built Environment 
da oltre 160 anni, presente in oltre 60 paesi, con 40.000 per-
sone e un fatturato di circa 8 miliardi di dollari. Wood for-
nisce soluzioni per ottimizzare le prestazioni durante tutto 
il ciclo di vita dell’investimento, con competenze specifiche 
nei settori delle infrastrutture sostenibili, della transizione 
energetica e della digitalizzazione:

• Energia: Sviluppo, progettazione, realizzazione e gestio-
ne di impianti per la produzione di energia elettrica, sia 
di tipo convenzionale che da fonti rinnovabili. Nell’ambi-
to delle rinnovabili, la società è attiva con iniziative BOO 
(Build, Own and Operate) - attraverso partecipazioni o 
controllo diretto di alcune società - per lo sviluppo di im-
pianti eolici e agro-fotovoltaici in Italia e all’estero; 

• Impianti di Processo: Consulenza, progettazione e rea-
lizzazione di impianti petroliferi, petrolchimici e chimici, 
dalle fasi iniziali di indagini di mercato e studio di fattibili-
tà sino alla progettazione di dettaglio, acquisto materiali, 
appalti e costruzione (EPC) e start-up; 

• Forni e Caldaie Industriali: Progettazione e fornitura 
di forni di processo per impianti di raffineria, di caldaie 
a recupero e relativa esecuzione di servizi di supporto 
post-vendita per parti di ricambio, revamp di unità esi-
stenti e valutazione/ottimizzazione delle prestazioni di 
apparecchiature già in opera;

• Tecnologie di processo: Licenziatari di tecnologie a sup-
porto di processi di raffineria (e.g. Solvent deasphalting, 
delayed coker, sulphur recovery) e di tecnologie per la 
transizione energetica. Wood licenzia e realizza impianti 
di produzione idrogeno basati su reforming di idrocarbu-
ri con vapore (idrogeno grigio), ove richiesto equipaggia-
ti con relativi sistemi di cattura della CO2 (idrogeno blue) 
per assicurare una rimozione della stessa fino ad oltre il 
95% rispetto ad un normale impianto idrogeno. La so-
cietà sta sperimentando la produzione di idrogeno trami-
te reforming di cariche liquide con un impatto ambienta-
le inferiore rispetto all’idrogeno blue, e comparabile con 
l’idrogeno verde da elettrolisi. Wood licenzia e realizza 
impianti di metanazione su base tecnologia proprietaria 
per la produzione di metano da gas di sintesi da gassifi-
cazione di fonti rinnovabili e da altri processi industriali; 
la tecnologia produce metano di sintesi da idrogeno ver-
de e CO2 catturata da processi industriali (i.e. power to 
gas), risultando una delle tecnologie più interessanti per 
la transizione energetica;

• Ambiente: Progettazione e realizzazione di impianti per 
la riqualificazione di aree degradate, bonifiche di siti 
contaminati e impianti di trattamento acque, analisi di 
rischio, audit ambientali, studi di impatto ambientale; 

• Life Sciences: Progettazione e realizzazione di impianti 
farmaceutici per principi attivi (API), biotecnologie, ripar-
tizione e confezionamento di prodotti farmaceutici (fill & 
finishing), laboratori e centri di ricerca.
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