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STRATEGIADELL‘UNIONE EUROPEA

40 GW elettrolisi e
10 Mt H2 green

6 GW elettrolisi e
1 Mt H2 green

13-14% H2 nel mix
energetico europeo

Strategia europea per lo sviluppo dell’idrogeno
CONFINDUSTRIA ENERGIA

La Commissione UE ha definito una Strategia
per la diffusione di idrogeno rinnovabile
(green) nel medio-lungo periodo e idrogeno
low- carbon (blue) nella fase di transizione.

Alcuni aspetti abilitanti lo sviluppo dell’H2 per la Commissione UE:

1. Certificazione (LCA e criteri sostenibilità)
2. Supporto alla domanda
3. Regolazione del mercato futuro

Next Generation EU considera
l'idrogeno priorità di investimento
per stimolare la crescita economica,
creare posti di lavoro e consolidare
la leadership globale dell’UE.



La strategia nazionale e il Piano d’Azione di Confindustria
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OBIETTIVI 
SVILUPPO 

H2

Gen-2020

PNIEC

Set-2020

Piano d’Azione 
Confindustria

Dic-2020

Linee guida 
preliminari MISE

Percorso per l’utilizzo in prospettiva dell’idrogeno 

Obiettivi e opportunità per l‘Italia e l‘Europa
Confronto internazionale di Piani e Strategie
Barriere allo sviluppo di una filiera integrata
Futuri campi di applicazione e potenziali mercati
Misure di policy per il successo di una Strategia

Penetrazione dell’H2 negli impieghi finali dall’attuale 1% al 2% 
entro il 2030 (in particolare  nella chimica e raffinazione, nel trasporto 
pesante e il blending nella rete gas) e fino al 20% nel 2050;
Sviluppo di 5 GW di capacità di elettrolisi al 2030 (investimenti 10 Mld€);
Target di 0,7 Mton di idrogeno decarbonizzato al 2030.

Apr-2021

PNRR

Previsti 3 mld € di risorse per promuovere la produzione,
la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno

Prossimi passi
Pubblicazione Strategia nazionale idrogeno
Aggiornamento PNIEC



Barriere Tecnologiche e di Mercato:

• Mancanza di produzione H2 verde;
• Domanda concentrata in specifici settori (raffinazione e chimica); effettiva fattibilità

tecnico-economica per altri usi industriali;
• Alti costi di produzione (CAPEX e OPEX) e bassa efficienza di conversione.

Barriere tecnologiche e di mercato e soluzioni per lo sviluppo 
di una filiera integrata dell’idrogenoCONFINDUSTRIA ENERGIA

Aspetti abilitanti

• attivare collaborazioni locali (hydrogen valleys) per lo sviluppo di offerta e domanda in attesa
dello sviluppo di un mercato dell’idrogeno su scala nazionale;

• incentivare gli investimenti tecnologici e infrastrutturali necessari a promuovere lo switch
(anche parziale) della domanda;

• meccanismi di supporto che consentano lo sviluppo delle diverse filiere e l’utilizzo delle
diverse tipologie e orientati alla integrazione dell’intera catena del valore;

• sostenere le attività di ricerca nazionale, investendo in innovazione per accelerare lo scale up
delle tecnologie migliorandone l’efficienza e abbassandone i costi.



Barriere Normative e regolatorie:

• Assenza di un framework regolatorio comune a livello europeo sia per l’utilizzo delle
infrastrutture che per l’installazione degli impianti;

• Gap nella legislazione e nella normazione tecnica che rendono difficili gli investimenti.

Barriere normative e soluzioni per lo sviluppo 
di una filiera integrata dell’idrogenoCONFINDUSTRIA ENERGIA

Infine sarà necessario promuovere una visione equilibrata dei benefici ambientali, sulla
sicurezza e sui costi dell’idrogeno, in un quadro temporale congruo con la maturità delle
tecnologie.

Aspetti abilitanti

• avviare il processo di regolamentazione complessiva per favorire un mercato efficiente
dell’idrogeno e promuovere un approccio “di filiera”, con una visione integrata
elettrico/gas;

• implementazione del quadro legislativo e tecnico-normativo per lo sviluppo
dell’idrogeno.



PNRR:
Linee di intervento e piani di riforma per lo sviluppo dell’H2CONFINDUSTRIA ENERGIA

Obiettivo: promuovere la produzione, distribuzione e usi finali di idrogeno

Riforme:

• Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla
diffusione dell'idrogeno;

• Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno.

Linee di intervento:

• Ricerca e sviluppo sull'idrogeno;
• Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate;
• Produzione in aree industriali dismesse;
• Stazioni di ricarica di idrogeno per il trasporto stradale;
• Stazioni di ricarica di idrogeno per il trasporto ferroviario.



I piani di sviluppo della filiera energetica
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Favorire lo sviluppo di aree/cluster industriali, che sostengano la domanda e offerta di
idrogeno rinnovabile e decarbonizzato, in cui diverse tecnologie potranno essere
combinate in funzione delle specificità locali: graduale sostituzione dell’idrogeno grigio nei
distretti industriali come le raffinerie con idrogeno decarbonizzato, sia attraverso la cattura
della CO2 sia attraverso processi di elettrolisi e loro valorizzazione in hub energetici e
nell’implementazione di schemi comuni di CCS per i settori «hard to abate»;

Sviluppare una filiera italiana dell’idrogeno soprattutto riguardo le tecnologie di elettrolisi
e di cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO2: scale up degli elettrolizzatori; sistemi di
stoccaggio permanente della CO2 e/o sistemi di riutilizzo della CO2 per diversi usi finali (e.g.
produzione di e-fuels);

Sviluppare una filiera italiana dell’idrogeno circolare che valorizzi l’utilizzo dei rifiuti urbani
solidi non riciclabili nella produzione di un vettore energetico;

Sviluppo e valorizzazione del sistema infrastrutturale esistente per il trasporto e lo
stoccaggio di idrogeno: interventi di retrofit e digitalizzazione del sistema infrastrutturale
gas per l’immissione di idrogeno in rete (in blending) e per la trasmissione ed il trasporto
della CO2.



Opportunità per la catena del valore dell’idrogeno
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L’idrogeno offre opportunità di sviluppo, di integrazione e di evoluzione per ampie filiere:

produttori di elettrolizzatori, di sistemi di stoccaggio, di celle a combustibile, di impianti per i sistemi di
cattura della CO2, di sistemi di distribuzione, di sistemi e di componenti
(contatori di misura, bruciatori e sensoristica), imprese di costruzioni, di servizi e di manutenzione, etc.

• abilitare lo sviluppo di filiere nazionali con evidenti ricadute economiche ed occupazionali;

• integrazione della filiera di conversione dei rifiuti in idrogeno circolare;

• creare una supply chain nazionale, indispensabile per non dover dipendere dall’estero per quanto
riguarda le tecnologie, in particolare degli elettrolizzatori e delle celle a combustibile;

• promuovere i distretti industriali dove le aziende con competenze diverse si collegano per portare
avanti un progetto unico, ognuna contribuendo con il proprio bagaglio di esperienza;

• avviare programmi e strumenti di finanziamento di carattere nazionale ed europeo (PNRR e IPCEI)
per lo sviluppo di tecnologie e la realizzazione di progetti su larga scala;

• definire accordi con i Paesi del Mediterraneo per l’importazione di idrogeno e l’esportazione di
tecnologie e di impianti.
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