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Idrogeno: l’inizio di una nuova stagione 

1. Cenni generali 

Da quasi un anno, abbiamo iniziato a parlare, nuovamente, di idrogeno: 
questa, tuttavia, potrebbe essere la volta buona. L’idrogeno non costituisce 
direttamente una fonte di energia quanto piuttosto un vettore. Occorre, 
infatti, fare riferimento all’idrogeno in forma molecolare libera che, non 
essendo disponibile in natura, deve esser ricavato mediante separazione da 
altre molecole. 

A. Tipologie  

 
In relazione alla modalità di produzione, si distinguono le seguenti princi-
pali tipologie di idrogeno1. 

IDROGENO GRIGIO IDROGENO BLU IDROGENO VERDE 

Idrogeno ricavato dal 
c.d. steam reforming2 
degli idrocarburi, 
principalmente me-
tano, o dalla gassifica-
zione del carbone, 
ovvero ancora dal pe-
trolio3. Un simile pro-
cedimento comporta 
notevoli emissioni di 
anidride carbonica 

Idrogeno grigio pro-
dotto al termine del 
processo di cattura e 
sequestro dell’ani-
dride carbonica. In tal 
modo, l’anidride car-
bonica, invece di es-
sere rilasciata nell’at-
mosfera, viene stoc-
cata e conservata4. 

Idrogeno prodotto 
attraverso il processo 
di elettrolisi dell’ac-
qua5, utilizzando elet-
tricità da fonti rinno-
vabili (e.g. fotovol-
taico, eolico, idroelet-
trico, geotermico). 
Tale processo non 
comporta emissioni 

⎯⎯ 
1 In aggiunta a quanto indicato all’interno della tabella, si può parlare anche di: 
(i) idrogeno rosa (o giallo o viola), prodotto come l’idrogeno verde e, dunque, utilizzando elet-

trolizzatori. In questo caso, tuttavia, l’energia non proviene da fonti rinnovabili ma da centrali 
nucleari; e,  

(ii) idrogeno turchese, prodotto utilizzando il procedimento della pirolisi (o piroscissione), an-
cora in via sperimentale. 

2 Il processo di steam reforming è un processo chimico che permette di separare le molecole di idro-
carburi al fine di ottenere l’idrogeno nella sua forma molecolare elementare. 
3 Si parla, in proposito, anche di idrogeno marrone e di idrogeno nero. Tale tipologia di idrogeno 
viene estratta dal gas naturale e da altri combustibili fossili e, al momento, costituisce il 95% 
dell’idrogeno prodotto. 
4 Si noti che con il processo di CCS l’anidride carbonica non viene interamente eliminata. Tale 
processo, infatti, consente di trattenere il 90% dell’anidride carbonica mentre il restante 10% viene 
comunque rilascio nell’atmosfera. 
5 Per produrre idrogeno verde si utilizzano gli elettrolizzatori, ovvero dei macchinari che, usando 
energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, scindono la molecola dell’acqua in ossigeno e idro-
geno, ottenendo, pertanto, l’idrogeno nella sua forma molecolare. 
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che vengono rila-
sciate nell’atmosfera. 

di anidride carbonica 
nell’atmosfera. 

 

B. Trasporto e stoccaggio 
 

L’idrogeno può essere compresso, stoccato e trasportato, tanto in forma 
liquida quanto in forma gassosa. In particolare:  

- per quanto attiene il trasporto, l’idrogeno può essere veicolato, in 
forma gassosa, attraverso gasdotti, oppure, in forma liquida o di 
gas compresso, all’interno di serbatoi. Al momento non è ancora 
chiaro se si possano adeguare e/o riutilizzare le reti del gas esi-
stenti, almeno per il trasporto di gas naturale miscelato con una 
certa quantità di idrogeno, per poi creare, solo in un secondo mo-
mento, un’infrastruttura ad hoc per l’idrogeno6; 

- per quanto attiene, invece, lo stoccaggio, l’idrogeno potrebbe es-
sere agevolmente stoccabile, a differenza dell’elettricità, potendo 
costituire anche un metodo di stoccaggio di quest’ultima. 

 
C. Principali settori di utilizzo 

 

- L’idrogeno (grigio) è un prodotto fondamentale per la filiera in-
dustriale e chimica globale (circa il 98% della quota prodotta 
viene utilizzata in tali settori). Il primo grande obiettivo sarebbe 
dunque di riconvertire l’industria pesante utilizzando, in 
luogo dell’idrogeno grigio, idrogeno verde prodotto tramite 
elettrolisi7; 

- in aggiunta, si ipotizza l’utilizzo dell’idrogeno verde anche per il 
trasporto pesante, per le ferrovie e per la navigazione e i voli a 
lungo raggio, con camion, treni e aerei alimentati da celle com-
bustibili (cc.dd. “fuel cells”); 

- infine, come anticipato, l’idrogeno potrebbe essere utilizzato quale 
sistema di stoccaggio (e.g. sistemi c.d. “power-to-gas”) al fine di 
gestire la sovrapproduzione dell’energia elettrica. 

2. Il Contesto Europeo 

Il Green Deal europeo, come noto, è l’accordo europeo che riunisce tutte 
le iniziative politiche proposte dalla Commissione Europea volte a rendere 

⎯⎯ 
6 È questo il contenuto della richiesta avanzata in data 17 marzo 2021 dagli operatori del settore 
(tra cui figurano anche le italiane SNAM e Italgas) alla Commissione Europea. Come si legge all’in-
terno della richiesta, l’adeguamento (c.d. retrofitting) e il riutilizzo (c.d. repurposing) delle infrastrutture 
gasiere esistenti (inadatte a trasportare idrogeno puro) “possono essere combinati e integrati con la costru-
zione di una nuova infrastruttura dedicata all’idrogeno […]”. Si noti che anche all’interno delle Linee Guida 
Preliminari, viene evidenziato che “la miscelazione dell’idrogeno nella rete gas può essere impiegata per antici-
pare e stimolare la crescita del mercato dell’idrogeno”. 
7 In tal senso, si veda, tra gli altri, il caso dell’acciaieria Salzgitter Flachstahl GmbH che ha avviato 
un processo di riconversione della produzione utilizzando idrogeno verde da fonte eolica, mediante 
processo di elettrolisi. L’acciaieria stima che l’elettrolizzatore sarà in funzione per minimo 13.000 
ore entro la fine del 2022, producendo minimo 100 tonnellate di idrogeno verde.  
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l’Europa un continente a zero emissioni di carbonio entro il 20508. Ruolo 
centrale, in quest’ottica, sarà giocato dall’idrogeno verde9. 
 
La priorità dell’Unione Europea è quella di sviluppare l’idrogeno 
prodotto da fonti rinnovabili, usando principalmente energia eolica e 
solare. Si tratta dell’opzione più compatibile con gli obiettivi della neutra-
lità climatica e dell’inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere la 
più coerente con un sistema energetico integrato. Complessivamente, da 
qui al 2050, la Commissione Europea prevede investimenti tra 180 e 
470 miliardi di Euro nella produzione di idrogeno rinnovabile. A tal 
fine, è previsto:  

- un rafforzamento (a) dello strumento Next Generation EU (che 
vedrà le proprie capacità più che raddoppiate) e (b) del Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione;  

- lo sfruttamento del CEF (Connecting Europe Facility), lo stru-
mento finanziario dell’UE diretto a migliorare le reti europee nei 
settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni;  

- l’implementazione dell’Innovation Fund che sarà uno dei mag-
giori programmi di finanziamento al mondo per lo sviluppo 
di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, ivi in-
cluse, dunque, quelle dirette alla produzione di idrogeno da 
fonti rinnovabili. Si segnala, inoltre, che la Commissione Europea 
ha avviato una consultazione pubblica in tema di energia, al fine di 
raccogliere pareri in merito alla revisione della Direttiva sul Gas 
2009/73/EC e del Regolamento sul Gas (EC) No 715/2009, an-
che al fine di riflettere gli ultimi orientamenti europei in tema di 
idrogeno verde. La consultazione sarà aperta sino al 18 giugno 
2021.  

La strategia europea sull’idrogeno potrebbe essere riassunta come segue.  

 

⎯⎯ 
8 Si rimanda anche alla proposta della Commissione relativa alla prima Legge europea sul clima 
(disponibile qui) che mira a trasformare l’obiettivo politico/programmatico fissato all’interno del 
Green Deal in un obiettivo giuridicamente vincolante per gli Stati Membri. Si segnala che in data 21 
aprile 2021 è stato raggiunto l’accordo provvisorio sulla proposta della Commissione: una volta 
che interverrà l’approvazione formale da parte del Parlamento e del Consiglio, la Legge europea 
sul clima sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione ed entrerà in vigore (qui la notizia).  
9 A conferma della centralità dell’idrogeno verde nel dibattito a livello europeo, si noti che il Par-
lamento Europeo, il 22 marzo 2021, ha approvato la relazione della Commissione per l’in-
dustria, la ricerca e l’energia (ITRE) sulla Strategia Europea per l’Idrogeno. Per comple-
tezza, qui possono trovarsi le conclusioni del Consiglio Europeo in merito alla creazione di 
un mercato dell’idrogeno per l’Europa. 

PRIMA FASE 
(2020-2024)  

SECONDA FASE 
(2025-2030)  

TERZA FASE 
(2030-2050)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN
file:///C:/Users/guglielmog/Downloads/La_Commissione_accoglie_con_favore_l_accordo_provvisorio_sulla_legge_europea_sul_clima.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/11/towards-a-hydrogen-market-for-europe-council-adopts-conclusions/
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3. Il Contesto Nazionale 

A. Stato dell’arte 
 

L’obiettivo, almeno dichiarato, sembra chiaro: perseguire il fine 
della riduzione delle emissioni di anidride carbonica e della neutra-
lità climatica investendo in (i) efficientamento energetico, (ii) ener-
gia da fonti rinnovabili e, soprattutto, (iii) idrogeno (verde). 
 
L’Italia ha iniziato a definire la propria strategia per il clima all’interno: 

- della Strategia Energetica Nazionale, e 

- del c.d. “PNIEC” (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il 
Clima). Il PNIEC rappresenta uno dei passaggi principali per il 
processo di decarbonizzazione, volto allo sviluppo di una strategia 
ambientale che preveda una sostanziale riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica. Alla luce di quanto rappresentato all’interno 
delle Linee Guida Preliminari (come di seguito definite), nel corso 
del 2022 dovrebbe essere rilasciata una versione aggiornata del 
PNIEC che tenga conto anche degli indirizzi e delle novità in tema 
di idrogeno. 

 
Da ultimo il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le Linee 
Guida Preliminari in tema di Strategia Nazionale sullo sviluppo e utilizzo 
dell’Idrogeno (le “Linee Guida Preliminari”), le quali sanciscono un 
ruolo primario dell’idrogeno, prevedendo una “crescita nel mix energetico 
dall’attuale <2% al 13-14% entro il 2050, con una capacità sottostante di elettrolisi 
di 500 GW”. Ciò in quanto “l’idrogeno occupa una posizione unica per contribuire 
agli obiettivi nazionali ambientali […] specie se prodotto fa fonti energetiche rinnovabili 
attraverso l’elettrolisi”. Come dichiarato all’interno delle Linee Guida Preli-
minari, nel corso del 2021 sarà pubblicata una dettagliata Strategia Italiana 
per l’Idrogeno. 
 
Infine, al momento si stima che all’interno del c.d. “Recovery Fund” 
(o PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza) verranno allocati 
circa Euro 2 miliardi per lo sviluppo dell’idrogeno verde, ma al mo-
mento non è stato ancora stabilito in che modo queste somme saranno 
messe a disposizione dei progetti. 
 

B. Ostacoli e limiti da superare 
 

Nonostante il dichiarato obiettivo di porre al centro del percorso di decar-
bonizzazione l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, allo stato tale tec-
nologia in Italia stenta a decollare. 
Di seguito si riporta una breve descrizione delle principali ragioni che oggi 
sembrano ostacolare lo sviluppo dell’idrogeno. 
 

GAP NORMATIVO La normativa nazionale presenta ancora impor-
tanti lacune.  
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Al momento, infatti, gli aspetti regolatori e 
autorizzativi dell’idrogeno non risultano di-
sciplinati, essendo la normativa a oggi in vigore 
meramente embrionale e di carattere program-
matico10.  
In proposito, si segnalano di seguito i provvedi-
menti normativi a oggi efficaci:  

- il d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, in cui 
l’idrogeno verde viene trattato perlopiù come 
mero combustibile;  

- il D.M. 23 ottobre 2018, in cui viene affron-
tato esclusivamente l’idrogeno per autotra-
zione;  

- la L.R. Puglia 23 luglio 2019, in cui, benché 
per la prima (e unica, al momento) volta viene 
fatto espressamente riferimento all’idrogeno 
verde, non viene ancora fornito un quadro au-
torizzativo definito.  

LIMITI DI CARAT-

TERE TECNICO 
- Volumi di energia da fonte rinnovabile ancora 

inadeguati  (anche a causa di iter autorizzativi 
particolarmente complessi e lunghi per i nuovi 
impianti e per l’assenza di un quadro com-
pleto e chiaro delle procedure di repowering e 
revamping degli impianti esistenti); 

- rete esistente da adeguare al fine di consentire 
il trasporto dell’idrogeno; 

- tecnologie ancora in fase di sperimentazione e 
sviluppo.  

COSTI ELEVATI  Costi di produzione (in particolare, relativi agli 
elettrolizzatori), di trasporto, di stoccaggio e di 
adeguamento/creazione della rete necessaria per 
il trasporto dell’idrogeno a oggi estremamente 
elevati11.  

4. Conclusioni 

Gli obiettivi ambientali a livello europeo e nazionale, le dichiarazioni e le 
prime avvisaglie di normative (seppur ancora di carattere programmatico) 

⎯⎯ 
10 Ciò che più rileva, a tal proposito, è l’assenza di una disciplina a livello autorizzativo e re-
golatorio, nonché una chiara distinzione in termini di procedure di autorizzazione tra (i) produ-
zione di idrogeno per uso industriale e (ii) produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi. Ulte-
riore tema è l’assenza, a oggi, delle garanzie di origine che certificano la provenienza 
dell’idrogeno, fondamentali, tra gli altri, per compiere distinzioni di provenienza e allocare un 
giusto prezzo. 
11 Al momento si stima che per raggiungere costi di produzione dell’idrogeno verde pari a Euro 
1,50 – 2,00 per chilogrammo (costo di produzione attuale dell’idrogeno grigio) occorre attendere 
ancora almeno quattro anni. 
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lasciano intendere che la nuova era dell’idrogeno e, in particolare, dell’idro-
geno verde, stia finalmente per iniziare.  
 
L’Italia, in un simile contesto, può svolgere un ruolo primario, seb-
bene vi siano ancora alcuni temi da risolvere. L’auspicio è che il nostro 
Paese sfrutti il momento e che, cogliendo anche la straordinaria opportu-
nità offerta dal c.d. “Recovery Fund”, da un lato siano stanziate e messe 
tempestivamente a disposizione adeguate risorse e abbiano luogo le ne-
cessarie e attese riforme e, dall’altro, che i player di mercato, anche con 
l’ausilio di esperti e qualificati operatori del settore, si facciano trovare 
pronti non appena la corsa verso l’obiettivo 2050-Zero Emissioni potrà con-
siderarsi definitivamente partita. 
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