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OBIETTIV I :

• Ripresa e resilienza;

• Riduzione dell 'impatto sociale ed economico; 

• Transizione verde e digital transformation;

• Crescita economica ed occupazione.

Fondo Next Generation EU = 750 miliardi di euro

Fonte: PNRR (2021)



Missione 2:Rivoluzione Verde  e

Transizione Ecologica

Cosa intendiamo per transizione ecologica?

Fonte: PNRR (2021)



Uno sguardo al passato…
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Italia fanalino di coda nelle 

politiche energetiche e nella 

lotta al Cambiamento Climatico

L’Italia adesso non ha scusanti

• risorse disponibili

• obiettivi nero su bianco

• dovere di ripresa non più trascurabile  



Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e la 

Strategia Nazionale Idrogeno 

• efficienza energetica

• fonti rinnovabili

• riduzione delle emissioni di CO2

• sicurezza energetica

Fonte: Principali tappe ambientali per UE e Italia (MiSE, 2020).



Al fine di raggiungere la 

decarbonizzazione in tutti i

settori sono impiegati quasi 

24 miliardi…

Fonte: PNRR (2021)



Fondi disponibili 

idrogeno

Imprese, ricerca, produzione, 

sperimentazione, sviluppo tecnologico 
Fonte: PNRR (2021)



• Nelle ferrovie

• Nell’industria

• Miscelazione dell'idrogeno nella rete gas.

Breve termine (2030) vs 

Lungo termine (2050)

 Sviluppo domanda correlato a: 

 Applicazione:

• Prezzi delle materie prime 

• Disponibilità di fonti rinnovabili

• Quadri giuridici/normativi, standard 

tecnici/di sicurezza ad hoc 

• Importanti iniziative di R&S

Fonte: Numeri chiave 2030 (MiSE, 2020).



Gas naturale
vs Idrogeno

Il gas naturale non è da 

considerarsi idoneo per la 

transizione ecologica

Fonte: Consumo di gas naturale nelle principali aree del mondo (in Gm3) (ARERA)



I COLORI DELL’IDROGENO

Fonte: I colori dell’idrogeno (Marattin & Stagnaro, 2021)



Le principali modalità di 

utilizzo dell'idrogeno nei 

quattro settori primari

Fonte: (M. Ewing, Hydrogen on the path to net-zero emissions Costs and climate benefits, 2020)

Fonte: Previsioni di crescita della domanda di idrogeno nei diversi settori entro il 2050 (NEF, 2020)



I pro e i 

contro

 Assenza di trasporto sia per l’idrogeno che 
per l’energia elettrica;

 Vincoli di spazio; 

 Economie di scala sugli elettrolizzatori e 
maggiori load factors delle fonti rinnovabili 
situate in aree soleggiate o ventose come il 
Sud Italia;

 Trasporto su rotaia o su camion in forma 
compressa e liquefatta, come i gas 
industriali; 

 Stoccaggio dell’idrogeno meno 
impegnativo, rispetto all’elettricità.

Fonte: Modelli per la produzione di idrogeno (MiSE, 2020)



Per incentivare la produzione di idrogeno, 
deve esserle affiancata un mercato di 
elettrolizzatori efficiente: nei prossimi 10 
anni è prevista una crescita di questo
mercato di circa 600 volte, passando dagli
attuali (2020) 70 MW di capacità installata ai 
40 GW dichiarati dalla strategia dell’Unione
Europea.

Fonte: Crescita del mercato degli elettrolizzatori (MiSE, 2020)



Analisi dei costi

 Prima della pandemia i costi del 

metano, inferiori a quelli attuali, 

erano dell’ordine dei 13 €/MWh, a cui 

corrisponde un costo di produzione di 

idrogeno di circa 1 €/kg. 

 Prima della pandemia i costi del 

metano, inferiori a quelli attuali, 

erano dell’ordine dei 13 €/MWh, a cui 

corrisponde un costo di produzione di 

idrogeno di circa 1 €/kg. 

I costi attuali e futuri previsti 

per la produzione dell’idrogeno 

verde, in Italia e in Europa, 

mostrano come può diventare 

competitivo nei confronti 

dell’idrogeno blu solo nel lungo 

termine.

Fonte: Costo di produzione dell’idrogeno (Zollino, 2021)



In conclusione…

• Democratizzazione del 

sistema energetico;

• Decarbonizzazione;

• +Technology;

• Idrogeno verde?



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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