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HydroNews – fondata nel 2020  
da Francesco Bottino, giornalista 
professionista specializzato nei 
settori dello shipping e dell’oil&gas  
– è la prima testata italiana di  
informazione b2b dedicata alla  
filiera dell’idrogeno.

Il sito www.hydronews.it è aggiornato quotidianamen-
te con notizie, interviste e approfondimenti sul mondo 
dell’H2, mentre ogni lunedì mattina la HydroNewsLetter 
raggiunge oltre 1.300 utenti iscritti, fornendo un riepilo-
go delle principali novità della settimana precedente.
Infine, la ‘community’ social di HydroNews conta oltre 
13.000 follower che seguono gli account della testata su 
Linkedin, Twitter e Facebook.  
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IL PUNTO DI CONFINDUSTRIA NELL’INTERVISTA
A ELENA BRUNI, INDUSTRIAL POLICY AND 
SUSTAINABILITY/ENERGY POLICY ADVISER 
DELL’ASSOCIAZIONE

L’intervista

In che modo l’idrogeno – secondo la vostra associa-
zione – potrà contribuire alla decarbonizzazione del 
settore industriale italiano?
Confindustria crede fermamente nella necessità di una 
visione di politica industriale che permetta alle nostre 
aziende di superare il momento di difficoltà contingente e 
sfruttare le opportunità insite nella strutturale transizione 
ecologica. Le sfide legate alla transizione energetica e agli 
obiettivi previsti dalle strategie europee e dalle politiche 
climatiche ed energetiche potranno fare da volano per la 
crescita economica del Paese, poiché incidono sui fattori 
di competitività delle imprese e allo stesso tempo rappre-
sentano una grande opportunità di investimento, innova-
zione tecnologica e di adeguamento del sistema industria-
le nazionale.
In questo contesto l’Unione Europea ha indicato il vettore 
energetico idrogeno come uno dei fattori abilitanti per 
perseguire la decarbonizzazione del sistema energetico, 
individuando tra le priorità, l’esigenza di sviluppare la 
domanda di idrogeno nei diversi settori e di favorirne l’uso 
nei comparti dove l’impiego diretto dell’energia elettrica 
da fonte rinnovabile non è possibile, principalmente indu-
stria Hard To Abate e trasporto pesante (navi, aerei, ecc.). 
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A livello nazionale lo sviluppo del Piano d’azione per 
l’idrogeno individua le linee di indirizzo necessarie al fine 
di sviluppare un mercato e una filiera nazionale del vetto-
re e, in prospettiva, rendere l’Italia un hub dell’idrogeno. 
Si rende però necessario promuovere assetti di produ-
zione, trasporto e consumo che privilegino i principi di 
neutralità tecnologica a parità di emissioni di gas serra 
evitate nel ciclo di vita del vettore. Bisogna definire con 
chiarezza i potenziali dell’idrogeno nel nostro Paese in 
termini di volumi in consumo e di capacità produttiva nel 
breve, medio e lungo termine. A monte occorre semplifi-
care la legislazione e sviluppare una normazione tecnica 
apposita propedeuticamente alle altre azioni. E, non 
ultimo, bisogna prevedere meccanismi di supporto all’i-
drogeno, dal punto di vista tanto dell’offerta del vettore, 
quanto della domanda finale e della filiera tecnologica.  
Nei prossimi anni sarà fondamentale la combinazione di 
tutte le soluzioni tecnologiche, nonché dei vettori ener-
getici, che con maggiore efficacia saranno più idonee alla 
decarbonizzazione. Il gas continuerà a rivestire un impor-
tantissimo ruolo accompagnando il sistema industriale 
verso la decarbonizzazione. A questo si aggiungeranno 
azioni come lo switch dai combustibili fossili ai combusti-
bili rinnovabili o low carbon, il ricorso alla cattura, l’utiliz-
zo e stoccaggio della CO2, l’efficientamento energetico, le 
buone pratiche di economia circolare e l’elettrificazione 
dei consumi che potranno permettere il raggiungimento 
della neutralità climatica al 2050 solo se attuate congiun-
tamente in modo sinergico. 

Recentemente Confindustria ha presentato il position 
paper “Piano d’azione per l’idrogeno”, realizzato in col-
laborazione con ENEA: su quali aspetti si è concentrato 
il dossier e quali sono le più significative indicazioni 
che ne sono emerse?
Le principali indicazioni emerse dal position paper “Pia-
no di azione per l’idrogeno” realizzato da Confindustria in 
collaborazione con ENEA possono sinteticamente essere 
inquadrate in 5 punti essenziali: 
• L’omogeneizzazione dei criteri di classificazione e 

certificazione a livello internazionale, a partire dall’U-

nione Europea. Risulta, infatti, essenziale definire in 
modo chiaro le diverse tipologie di idrogeno in base 
alle modalità di produzione ed emissioni ad esse 
associate. Strettamente correlata alla classificazione è 
la certificazione del vettore, la quale risulta fondamen-
tale per evitare vincoli sia allo sviluppo del mercato 
dell’idrogeno in senso stretto, che all’offerta di servizi 
di flessibilità e/o sector couplig.

• La promozione di assetti di produzione, trasporto e 
consumo che privilegino i principi di neutralità tec-
nologica a parità di emissioni di gas serra evitate nel 
ciclo di vita del vettore. La scelta delle configurazioni 
deve essere basata su considerazioni di efficienza eco-
nomica correlate alla necessità di promuovere l’utilizzo 
efficiente delle risorse.

• Una definizione chiara dei potenziali dell’idrogeno 
nel nostro Paese in termini di volumi in consumo e di 
capacità produttiva nel breve, medio e lungo termine.

• Lo sviluppo di una semplificazione legislativa e di una 
normazione tecnica apposita risultano essere passag-
gi burocratici da sviluppare propedeuticamente alle 
altre azioni. Risulta ad esempio determinante mettere 
in atto misure per lo snellimento e l’accelerazione dei 
processi di autorizzazione degli impianti rinnovabili e 
dei siti di stoccaggio geologico della CO2 assicurando 
al tempo stesso una coordinazione adeguata tra gli 
organi competenti.

• Risulta infine chiara l’importanza, nell’attuale contesto 
di mercato caratterizzato da alti costi di produzione 
dell’idrogeno decarbonizzato rispetto alle alternative 
tradizionali, di prevedere meccanismi di supporto 
all’idrogeno, dal punto di vista dell’offerta del vettore, 
della domanda finale e della filiera tecnologica. Si 
deve infatti ricordare che l’idrogeno grey e blue sono 
funzione del prezzo del gas naturale mentre l’idrogeno 
green è funzione del prezzo delle energie rinnovabili.

Quali sono, a vostro parere, i comparti industriali dove 
l’introduzione dell’H2 dovrà avvenire in via prioritaria e 
quali quelli in cui il contributo di questo vettore ener-
getico potrà essere più incisivo?

Sicuramente i settori Hard to Abate sono quelli dove 
maggiormente lo sviluppo dell’idrogeno costituisce un 
elemento di primaria importanza. Con l’innalzamento 
dei target di riduzione delle emissioni di CO2 senza un 
radicale cambiamento dell’architettura delle politiche 
climatiche, lo sforzo principale potrebbe venire richiesto 
ancora una volta ai settori industriali hard to abate. 
Sino ad oggi questi soggetti sono stati infatti i più 
impegnati nella transizione energetica del Paese: basti 
pensare che nel decennio 2005-2015 le emissioni di CO2 
in Italia sono passate da 581 Milioni di tonnellate a 433 
Mton e la contrazione si è registrata in particolare fra i 
settori industriali soggetti al meccanismo ETS.
Per traguardare gli ambiziosi risultati in tema di decarbo-
nizzazione si imporranno importanti investimenti anche 
nell’innovazione dei processi produttivi, per i quali preve-
dere risorse specifiche. 

Con quali tempistiche ciò potrà – realisticamente –  
avvenire, secondo le vostre previsioni?
Da più di un anno, ormai, stiamo vivendo una situazione 
di profonda destabilizzazione del settore energetico, 
con il caro energia che si è prepotentemente posto al 
centro del dibattito nazionale e internazionale acuitosi 
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dal febbraio scorso a causa del conflitto russo-ucraino. 
Contemporaneamente a livello europeo si sono delineate 
le future politiche di decarbonizzazione per il raggiungi-
mento degli ambiziosi obiettivi attraverso il Pacchetto “Fit 
for 55”.
Sull’idrogeno il Governo italiano ha dimostrato un fortis-
simo interesse anche tramite il PNRR. La Missione 2 (Rivo-
luzione Verde e Transizione Ecologica) è stata predisposta 
in modo da contenere un’intera componente, la Compo-
nente 2 (M2C2), tale da promuovere lo sviluppo e l’intera-
zione delle FER, del biometano e dell’idrogeno.

Permangono, ad oggi, problematiche che possano osta-
colare l’introduzione dell’idrogeno nei processi produt-
tivi delle industrie ‘hard to abate’ italiane. Quali sono i 
principali e come potranno essere superati?
Uno sviluppo dell’utilizzo dell’idrogeno potrà essere 
ottenuto solo grazie ad un lavoro coordinato sotto il profilo 
della semplificazione autorizzativa e della promozione 
degli investimenti. La semplificazione si ritiene prioritaria 
non solo per lo sviluppo dell’idrogeno ma in generale per 
la crescita delle fonti rinnovabili in Italia. In particolare, 
riteniamo utile che siano adottate misure concrete su tre 
direttrici: (i) perentorietà dei termini autorizzativi e criteri 

sostitutivi in caso di inerzia; (ii) norma di coordinamento 
tra la nuova disciplina nazionale e quelle regionali; (iii) de-
creto che definisca nel dettaglio la differenza tra variante 
sostanziale e non sostanziale; (iv) linea comune di gover-
no tra le istituzioni, i ministeri e i vari organi tecnici dello 
stato ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni previste. 
Laddove elettrolizzatori e impianto rinnovabile costituisco-
no un’infrastruttura unica, anche l’iter autorizzativo deve 
essere unico. Per quanto riguarda gli investimenti, credia-
mo sia centrale in primo luogo incrementare l’efficienza e il 
funzionamento dell’intera value chain con azioni mirate in 
R&D&I (Research, Development and Innovation).

In termini di costi, l’H2 (specie quello ‘verde’) soffre 
ancora un gap di competitività rispetto ai combustibili di 
origine fossile?
Sicuramente la sfida attuale è produrre idrogeno su scala 
e a un prezzo competitivo. I costi dell’energia rinnovabile 
stanno aumentando a livello globale e la disponibilità è 
limitata: l’80% del costo dell’idrogeno verde è definito dal 
prezzo dell’energia rinnovabile, che ha ancora costi elevati 
rispetto al prezzo dell’energia derivata da fonti fossili.
Riteniamo che adesso l’idrogeno blu sia un’importante 
tecnologia ponte, prima che l’idrogeno verde prenda il so-
pravvento nel 2030. In Italia grazie alle tubature di Snam, 
si potrebbe lavorare fortemente per traguardare questa pri-
ma stazione di arrivo della transizione energetica. Ovvia-
mente servono tutte le azioni finalizzate all’uso dell’idro-
geno: stoccaggio, trasporto e distribuzione. Si pensi solo 
all’infrastruttura stradale e alle stazioni di rifornimento, 
immaginando veicoli ad idrogeno. E serve definire anche i 
relativi aspetti normativi, di standardizzazione, regolazio-
ne e certificazione.

Quanto saranno importanti gli incentivi pubblici per fa-
vorire l’introduzione dell’idrogeno nell’industria? Quel-
li fino ad ora definiti o annunciati da UE e Italia saranno 
sufficienti o ci sono ancora aspetti che non sono stati 
considerati e quindi ‘coperti’ con interventi adeguati?
La Misura 3 nel PNRR è stata interamente dedicata all’a-
dozione di soluzioni basate sull’idrogeno, in linea con la 
Strategia europea, sia tramite investimenti che tramite ri-

forme, stanziando fin ora un totale di 910 milioni di euro.
Si tratta di idrogeno ‘‘rinnovabile’’ o ‘‘verde’’, ossia idro-
geno prodotto tramite processi come l’elettrolisi dell’ac-
qua, in cui l’acqua viene scissa in ossigeno e idrogeno 
per mezzo di una corrente elettrica prodotta, in genere, 
da impianti fotovoltaici o attraverso biomasse, ossia 
utilizzando energia elettrica derivante da fonti rinnovabili 
(non si emettono gas serra durante le fasi di produzione). 
Lo stesso è pensato per essere un’ulteriore fonte di ener-
gia ad uso civile ed industriale. 
L’idrogeno verde è un elemento fondamentale nel proces-
so di decarbonizzazione dell’industria, dei trasporti e del 
terziario: secondo lo scenario sviluppato da “Hydrogen 
Roadmap Europe: Un percorso sostenibile per la transi-
zione energetica europea” l’H2 potrebbe coprire, entro il 
2050, fino al 24% della domanda di energia e contribuire 
a ridurre di 560 milioni di tonnellate le emissioni di CO2, 
creando contemporaneamente 5,4 milioni di posti di 
lavoro.
Per raggiungere questi obiettivi è stata già data attuazio-
ne agli investimenti relativi alla ricerca delle Hydrogen 
Valleys, ossia la ricerca di aree industriali dismesse a 
cui dare una seconda vita riconvertendole in centrali di 
produzione di idrogeno verde con potenza di 1-5 MW 
per sito. È stata data attuazione anche agli investimenti 
relativi alla ricerca e allo sviluppo sulle tecnologie legate 
all’idrogeno (per le fasi di produzione, stoccaggio e 
distribuzione) e sulla produzione degli elettrizzatori e dei 
componenti ad essi associati, per l’installazione annua di 
almeno 1 GW di capacità di elettrolisi l’anno, fino all’in-
stallazione complessiva di circa 5 GW entro il 2030.
È stata data attuazione anche alla Riforma 3.2, volta a for-
nire misure fiscali di stimolo alla produzione e al consu-
mo dell’idrogeno, che dovranno facilitarne l’integrazione 
nel sistema energetico.
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Quale ruolo potrà avere l’idrogeno nella decarbonizza-
zione dell’industria italiana? Quali sono i settori in cui il 
suo apporto sarà maggiormente determinante, e la sua 
introduzione potrà avvenire più rapidamente?
I settori che possono beneficiare maggiormente dall’in-
troduzione dell’idrogeno nel ciclo produttivo sono quelli 
denominati “hard to abate”, dove l’elettrificazione risulta 
tecnicamente non percorribile o economicamente poco 
vantaggiosa. In particolare, le industrie chimiche come le 
raffinerie e i produttori di ammoniaca per fertilizzanti han-
no l’opportunità di sostituire l’idrogeno grigio attualmente 
utilizzato con un idrogeno a basso contenuto emissivo in 
un’ottica di decarbonizzazione. Un altro settore interessato 
è quello dell’industria ad alta temperatura quale la produ-
zione di vetro, ceramica, carta e naturalmente l’industria 
dei metalli, prima fra tutti la produzione dell’acciaio.  

L’intervista

LA PAROLA A DINA LANZI, VICE PRESIDENTE DI 
H2IT – ASSOCIAZIONE ITALIANA IDROGENO E 
CELLE A COMBUSTIBILE
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Secondo un recente studio del Politecnico di Milano, 
per decarbonizzare completamente l’industria ‘hard 
to abate’ italiana serviranno 70 GW di rinnovabili ag-
giuntive e almeno 15 GW di elettrolisi, valori ben più 
elevati di quelli fino ad ora individuati come target 
nel nostro Paese: sono obbiettivi raggiungibili? E 
con che tempistiche?
Sicuramente il tema della supply è rilevante. L’Italia 
si trova in una posizione geografica strategicamente 
favorevole ed è dotata delle infrastrutture necessarie 
ad abilitare, oltre alla produzione domestica, anche vo-
lumi di idrogeno importati da Paesi particolarmente vo-

cati alla produzione di idrogeno verde, come i Paesi del 
Nord Africa che si affacciano sul Mediterraneo, grazie 
all’elevata disponibilità di fonti rinnovabili. Per abili-
tare questi volumi è fondamentale disporre di un’infra-
struttura che consenta il trasporto di grossi quantitativi 
di idrogeno a prezzi competitivi, disaccoppiando i siti 
di produzione dai siti di utilizzo e garantendo lo stoc-
caggio di lungo periodo per superare la discontinuità 
delle fonti rinnovabili. Inoltre, è necessario continuare 
a investire sull’industrializzazione delle tecnologie 
per la produzione di idrogeno come gli elettrolizzatori 
affinché siano disponibili sistemi di taglie più grandi a 
costi vantaggiosi.  

Che ruolo potrà svolgere, nel facilitare la diffusione 
dell’H2 nell’industria, l’attuale rete di distribuzione 
del gas naturale, già connessa con i principali hub 
produttivi nazionali? In questo scenario, si passerà 
attraverso una fase caratterizzato dal blending 
H2-metano in rete?
Il blending dell’idrogeno in rete può consentire in una 
fase transitoria di dare inizio al percorso di decarboniz-
zazione dell’industria pesante senza necessità di investi-
menti rilevanti, in quanto sia la rete gas che la maggior 
parte degli utilizzi industriali sono in grado di gestire 
già con gli impianti esistenti percentuali di idrogeno del 
10%. Parti di rete possono essere destinati a percentuali 
più alte fino all’idrogeno puro. Questo approccio garan-
tirà una progressiva introduzione dell’idrogeno nel mix 
energetico abilitando il consolidamento e il decremento 
dei costi delle tecnologie collegate alla produzione di 
idrogeno decarbonizzato, al trasporto e allo stoccaggio, 
e all’utilizzo da parte delle utenze industriali. La rete gas 
può fungere anche da buffer per l’idrogeno prodotto dal 
surplus di energia da fonti rinnovabili, dando maggiore 
flessibilità al sistema energetico. 

L’utilizzo di idrogeno nell’industria è al centro delle 
strategie europee e anche di quelle nazionali, con 
programmi come l’IPCEI (soprattutto l’Hy2Use) e con 
i fondi stanziati dal PNRR: quanto sono determinanti 
questi incentivi per l’effettiva diffusione dell’H2?
Queste iniziative di finanziamento sono fondamentali per 
avviare il mercato e consentire la diffusione dell’idroge-
no, andando a rispondere efficacemente alla necessità 
dell’industria pesante di decarbonizzare i propri processi 
produttivi senza perdere competitività sul mercato. Inol-
tre, iniziative di questo tipo svolgono un ruolo fonda-
mentale anche per aspetti che, seppur non direttamente 
collegati al business, sono degli importanti abilitatori, 
dimostrando tecnicamente la solidità e la sicurezza di 
tecnologie innovative e promuovendone l’accettabilità 
sociale e la “familiarità” anche tra i soggetti industriali 
che oggi non utilizzano questo vettore energetico.
Un aspetto fondamentale emerso dalle analisi tecnico 
economiche applicate al settore industriale è che al 
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supporto ai costi di investimento che questa tipologia 
di iniziative di finanziamento garantiscono, vanno 
affiancati strumenti incentivanti per i costi operativi 
legati all’utilizzo di un combustibile verde che ha un 
costo più alto rispetto a quelli che andrebbe a sosti-
tuire e che emettono invece anidride carbonica. Altri 
paesi in Europa si stanno attrezzando con misure quali 
i contratti per differenza che hanno lo scopo di coprire 
la differenza di costo tra i combustibili verdi e quelli 
non decarbonizzati. 

Il costo dell’idrogeno resta ancora un elemento che 
in qualche modo frena il suo utilizzo nell’industria? 
In che misura? L’attuale elevato costo del gas natu-
rale potrebbe contribuire a rendere più competitivo 
l’H2 green di origine rinnovabile per le applicazioni 
industriali?
Risulta fondamentale coprire il differenziale di costo ri-
spetto agli altri combustibili, compreso il gas naturale 
affinchè l’utilizzatore finale possa scegliere la soluzio-
ne ambientalmente più sostenibile. La volatilità dei 
prezzi della materia energia e l’incertezza geopolitica 
impattano trasversalmente su tutti i settori, compreso 
quello dell’idrogeno che è connesso direttamente al 
costo dell’energia. La situazione attuale aumenta il 
rischio di investimento, perciò è importante che ci sia 
un impegno politico a garantire fondi nazionali e un 
quadro normativo chiaro per supportare e favorire la 
transizione energetica. 

Quali sono, attualmente, i principali ostacoli – dal 
punto di vista sia tecnico sia normativo – rispetto 
all’utilizzo dell’idrogeno nell’industria e quali po-
trebbero essere gli interventi più efficaci per rimuo-
verli?
Sicuramente occorre produrre gli standard tecnici 
necessari ad abilitare l’intera filiera dell’idrogeno 
nonché interventi sul framework legislativo e regola-
torio, per definire anche gli aspetti più commerciali 
legati alla valorizzazione dell’idrogeno decarbonizzato 

come vettore energetico, consentendone la penetra-
zione nel mix energetico del Paese. In questo ambito 
è fondamentale, ad esempio, costituire un sistema di 
garanzie di origine in maniera analoga a quanto fatto 
per il biometano, che garantisca la valorizzazione e la 
tracciatura della molecola di gas decarbonizzato. 

Quali sono le azioni intraprese da H2IT in questa 
direzione?
H2it, con più di 115 membri, è ad oggi la migliore rap-
presentazione dell’intera filiera dell’idrogeno e ha per-

tanto avviato interlocuzioni sia di natura tecnica che 
di natura regolatoria con le istituzioni deputate per evi-
denziare il ruolo che il gas verde può svolgere per de-
carbonizzare l’industria pesante e, in aggiunta, anche 
il settore della mobilità, contribuendo alla nascita di 
iniziative di finanziamento volte al supporto di questo 
vettore, prima fra tutte il PNRR che ha destinato fondi 
importanti a quest’ambito. Una menzione speciale va 
all’attività che l’associazione sta portando avanti con 
il corpo dei Vigili del Fuoco, affinché anche sul fronte 
della standardizzazione di processi e impianti si ga-
rantisca un alto livello di affidabilità e sicurezza. 



https://www.edison.it/it
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Il ruolo dell’idrogeno 
nel processo di decarbonizzazione 

dell’industria ‘hard-to-abate’ 
italiana
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Per quanto sia ancora difficile capire 
con modalità, e soprattutto con quali 
tempistiche, l’idrogeno inizierà a 
diffondersi come combustibile per 
decarbonizzare i cicli industriali, in Europa 
e quindi anche in Italia, è indubbio che 
questo vettore energetico avrà un ruolo 
determinante nel percorso di transizione 
di quelle filiere che vengono definite 
‘hard-to-abate’.
Si tratta di comparti – l’acciaio, il vetro, 
il cemento, la ceramica, solo per citarne 
alcuni (senza la pretesa di esaurire 
qui l’intero elenco) – le cui lavorazioni 
richiedono temperature molto elevate, che 
difficilmente possono essere raggiunte 
con impianti alimentati elettricamente. In 
questi settori, per ragioni di prestazioni, 
efficienza ed affidabilità, continuerà ad 
essere necessario utilizzare processi di 
combustione, e servirà quindi un fuel a 
ridotto impatto ambientale. Ecco allora 
che l’idrogeno, sia esso verde e low-
carbon, può diventare la molecola ‘giusta’ 
per raggiungere lo scopo, anzi gli scopi.
Non si può infatti prescindere – nella 
situazione in cui il mondo occidentale 
oggi si trova – da un ulteriore 
ragionamento, attinente alla sicurezza 
degli approvvigionamenti energetici.
La sfida appare quindi duplice: da un 
lato ridurre la dipendenza dalle fonti 
fossili, e in particolar modo dal gas 
naturale di origine russa, e dall’altro 
rendere possibile l’utilizzo, nell’industria 
(su cui si concentra il focus di questo 
inserto speciale) e negli altri settori 
‘hard-to-abate’ come i trasporti, di vettori 
energetici a basso impatto ambientale.
Ancora una volta, la risposta a queste due 
necessità può essere proprio l’H2, che 
però – inutile nasconderlo – oggi è ancora 
una risorsa scarsa e costosa, il cui impiego 

comporta una serie di problematiche di 
ordine tecnologico e burocratico.
La strada, tuttavia, sembra tracciata: nel 
report ‘Hydrogen Innovation Report 2022’, 
dedicato proprio all’utilizzo dell’idrogeno 
nelle applicazioni industriali e diffuso 
la scorsa estate, l’Energy&Strategy della 
School of Management del Politecnico di 
Milano confermava che “lo sviluppo di un 
mercato dell’idrogeno verde costituisce lo 
strumento principale per raggiungere gli 
obiettivi di decarbonizzazione nei settori 
industriali cosiddetti hard-to-abate”. 
Ovviamente, non si tratta di un risultato 
facile da raggiungere: questi settori, per 
decarbonizzarsi con l’H2, avranno bisogno 
(nel Belpaese) di almeno altri 70 GW di 
rinnovabili e 15 GW di elettrolizzatori.
Target ben maggiori di quelli definiti 
fino ad ora dall’Italia, che non ha ancora 
presentato ufficialmente una propria 
strategia per l’idrogeno, ma che nelle 
‘Linee guida preliminari’ definite dal 
Ministero dello Sviluppo Economico a fine 
2020 parlava di 40 GW di nuova capacità 
di produzione di energia rinnovabile e di 5 
GW di elettrolisi entro il 2030.
Se quindi l’obbiettivo finale resta lontano, 
i primi passi sono stati compiuto, o 
sono in procinto di esserlo: ai primi 
di dicembre 2022, infatti, il Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
– la nuova denominazione assunta dall’ex 
Ministero della Transizione Ecologica – ha 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 
in cui vengono disciplinate le modalità di 
accesso ai fondi stanziati dal PNRR per i 
settori ‘hard to abate’. A questa voce di 
spesa sono destinati ben 2 miliardi di 
euro, una quota rilevante dei 3,5 miliardi 
stanziati complessivamente a favore 
dell’idrogeno nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.

https://hydronews.it/per-decarbonizzare-lindustria-hard-to-abate-italiana-serviranno-almeno-70-gw-di-rinnovabili-e-15-gw-di-elettrolizzatori-secondo-il-politecnico-di-milano/
https://hydronews.it/per-decarbonizzare-lindustria-hard-to-abate-italiana-serviranno-almeno-70-gw-di-rinnovabili-e-15-gw-di-elettrolizzatori-secondo-il-politecnico-di-milano/
https://hydronews.it/idrogeno-il-mise-pubblica-le-linee-guida-e-avvia-la-consultazione-pubblica-con-gli-stakeholders/
https://hydronews.it/idrogeno-il-mise-pubblica-le-linee-guida-e-avvia-la-consultazione-pubblica-con-gli-stakeholders/
https://hydronews.it/linee-guida-per-la-strategia-nazionale-dellidrogeno-il-punto-del-mise/
https://hydronews.it/linee-guida-per-la-strategia-nazionale-dellidrogeno-il-punto-del-mise/
https://hydronews.it/linee-guida-per-la-strategia-nazionale-dellidrogeno-il-punto-del-mise/
https://hydronews.it/aree-industriali-dismesse-e-hard-to-abate-in-gazzetta-il-decreto-per-lattribuzione-dei-fondi-pnrr-25-miliardi/
https://hydronews.it/aree-industriali-dismesse-e-hard-to-abate-in-gazzetta-il-decreto-per-lattribuzione-dei-fondi-pnrr-25-miliardi/
https://hydronews.it/aree-industriali-dismesse-e-hard-to-abate-in-gazzetta-il-decreto-per-lattribuzione-dei-fondi-pnrr-25-miliardi/
https://hydronews.it/aree-industriali-dismesse-e-hard-to-abate-in-gazzetta-il-decreto-per-lattribuzione-dei-fondi-pnrr-25-miliardi/
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Nello specifico, per quanto riguarda 
l’Investimento 3.2 (utilizzo dell’idrogeno in 
settori hard-to-abate), il decreto stabilisce 
che 1 miliardo di euro è destinato “alla 
realizzazione di progetti e interventi 
finalizzati alla sostituzione di almeno 
il 10% del metano e dei combustibili 
fossili utilizzati nei processi produttivi 
dei settori di cui all’art. 9, comma 2, con 
idrogeno verde e/o rinnovabile, anche  
autoprodotto, di cui almeno 400 milioni 
destinati alla realizzazione di progetti e 
interventi finalizzati alla sostituzione di 
più del 90% del metano e dei  combustibili  
fossili nei predetti processi produttivi”.
Un altro miliardo servirà invece a finanziare 
“la realizzazione di progetti finalizzati 
alla produzione di ferro preridotto 
mediante processo direct reduced iron 
(DRI) alimentati da idrogeno verde e/o 
rinnovabile, anche autoprodotto, per una 
quota pari ad almeno il 10% in volume 
della miscela di combustibile utilizzata”.
Si tratta del progetto governativo che 
prevede la transizione verso questo tipo 
di tecnologia innovativa della produzione 
siderurgica del polo ex-Ilva di Taranto, oggi 
in mano alla società mista pubblico-privata 
Acciaierie d’Italia.
Per questo stesso scopo, il Governo Draghi 
lo scorso settembre – nel Decreto Aiuti 
Ter – aveva individuato nella neo-costituita 
società DRI d’Italia (controllata da Invitalia) 
il soggetto attuatore per la realizzazione 
del nuovo impianto per il DRI alimentato a 
idrogeno, dotando la società di risorse per 
circa 1 miliardo di euro.

https://hydronews.it/nel-decreto-aiuti-ter-1-miliardo-di-euro-per-la-transizione-dellex-ilva-di-taranto-verso-lidrogeno/
https://hydronews.it/nel-decreto-aiuti-ter-1-miliardo-di-euro-per-la-transizione-dellex-ilva-di-taranto-verso-lidrogeno/
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Sull’utilizzo di idrogeno in ambito 
industriale si concentrano anche molti dei 
progetti che la Commissione Europea ha 
ammesso al secondo Important Project of 
Common European Interest sull’idrogeno, 
l’IPCEI Hy2Use.
A differenza della prima edizione, chiamata 
IPCEI Hy2Tech e finalizzata a sostenere 
progetti relativi allo sviluppo delle 
tecnologie per l’H2 (approvata a luglio 
2022), la seconda, che ha ricevuto il via 
libera definitivo di Bruxelles lo scorso 
settembre, è focalizzata su due filoni 
principali: la realizzazione di infrastrutture 
per la produzione (elettrolizzatori di larga 
scala), il trasporto e lo stoccaggio di H2 
da un lato e lo sviluppo di soluzioni per 
l’introduzione dell’idrogeno nel ciclo 
industriale di diversi settori, a partire da 
quelli considerati ‘hard to abate’ come 

l’acciaio, il vetro e il cemento, dall’altro.
Al programma IPCEI Hy2Use – qua la nota 
ufficiale della Commissione Europea 
a riguardo – sono stati ammessi 35 
progetti a cui parteciperanno 29 società 
(comprese start-up e PMI) di numerosi Paesi 
dell’Unione: Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna 
e Svezia (a cui si aggiunge la Norvegia, in 
quanto parte della European Economic 
Area). In totale, a sostegno di queste 
iniziative verranno erogati fondi per 5,2 
miliardi di euro, che dovrebbero sbloccare 
altri investimenti privati nell’ordine dei 7 
miliardi di euro.
In questo secondo IPCEI sono 4 i 
progetti promossi da aziende italiane, 
a cui andranno in totale 500 milioni di 
euro – come rivelato nei mesi scorsi 

Usi industriali dell’H2: 
i 4 progetti italiani ammessi  

al programma europeo IPCEI Hy2Use

https://hydronews.it/da-bruxelles-via-libera-allipcei-hy2tech-la-lista-delle-aziende-italiane-ammesse/
https://hydronews.it/da-bruxelles-via-libera-allipcei-hy2tech-la-lista-delle-aziende-italiane-ammesse/
https://hydronews.it/da-bruxelles-via-libera-allipcei-hy2use-52-miliardi-per-35-progetti-di-cui-4-promossi-da-aziende-italiane/
https://hydronews.it/da-bruxelles-via-libera-allipcei-hy2use-52-miliardi-per-35-progetti-di-cui-4-promossi-da-aziende-italiane/
https://hydronews.it/da-bruxelles-via-libera-allipcei-hy2use-52-miliardi-per-35-progetti-di-cui-4-promossi-da-aziende-italiane/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5676
https://hydronews.it/ipcei-hy2use-alle-4-imprese-italiane-coinvolte-andranno-500-milioni-di-euro/


15

dall’allora Ministro dello Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorgetti (oggi 
Ministro dell’Economia e delle Finanze) 
– e riguardano tutti le applicazioni del 
vettore in ambito industriale: NextChem 
(gruppo Maire Tecnimont); RINA – CSM 
(Centro Sviluppo Materiali); SardHy Green 
Hydrogen (la newco costituita da Saras ed 
Enel Green Power per il progetto relativo 
alla raffineria di Sarroch); South Italy Green 
Hydrogen (società mista Eni-Enel che si 
occuperà dei progetti di decarbonizzazione 
delle raffinerie di Gela e Taranto).
Al primo progetto, quello promosso  
da NextChem, controllata del gruppo 
Maire Tecnimont, tramite l’IPCEI Hy2Use 
andranno 194 milioni di euro a fondo 
perduto, che verranno utilizzati per coprire 
parte dei costi legati alla realizzazione 
di un impianto waste-to-hydrogen 
(produzione di H2 da rifiuti) nell’ambito 
della futura Hydrogen Valley che sorgerà a 
Roma e che sarà “incubatore tecnologico 
su scala industriale per lo sviluppo 
della filiera nazionale per la produzione, 
trasporto, accumulo e utilizzo dell’idrogeno 
per la decarbonizzazione dei processi 
industriali e per la mobilità sostenibile”, 
come ha spiegato a suo tempo la stessa 
NextChem.
L’impianto, basato sulla tecnologia 
proprietaria sviluppata dalla controllata 
MyRechemeical, entrerà in funzione nella 
prima metà del 2027 e sarà in grado 
di produrre, nella fase iniziale, 1.500 
tonnellate/anno di idrogeno e 55.000 
tonnellate/anno di etanolo, sfruttando 
come materia prima fino a 20.000 
tonnellate annue di rifiuti solidi non 
riciclabili. L’output di H2 potrà poi salire 
fino a 20.000 tonnellate/anno (riducendo 
proporzionalmente la produzione di 
etanolo), in base all’effettivo sviluppo della 

domanda.
Il progetto europeo include inoltre un 
contributo di circa 4 milioni di euro 
destinati ad attività di ricerca per ulteriori 
sviluppi della tecnologia waste-to-
hydrogen, avvalendosi di partner scientifici 
tra cui Enea, Fondazione Bruno Kessler ed 
Università La Sapienza di Roma.
Al momento sono più limitate, invece, 
le informazioni disponibili sul progetto 
promosso da RINA e CSM – Centro 
Sviluppo Materiali (controllata del 
gruppo genovese): si tratta di HYDRA, 
iniziativa a cui RINA lavora fin dal 2021 
e il cui obbiettivo è quello di  creare 
un’infrastruttura dimostrativa di una scala 
industriale significativa per l’utilizzo 
di idrogeno nell’industria siderurgica, 
integrando i diversi passaggi – dalla 
produzione di H2 green al suo trasporto 
e stoccaggio fino all’immissione nel ciclo 
produttivo – e sostituendo, nell’acciaieria 
individuata come sito del progetto, il ciclo 
integrale tradizionale con quello basato 
sul DRI, ovvero il direct reduced iron, come 
materia prima per i forni elettrici.
Al momento il gruppo non ha reso noto né 
l’importo del finanziamento ottenuto, né gli 
eventuali altri partner, mentre per quanto 
riguarda la location, era stato lo stesso 
Presidente e CEO del RINA, Ugo Salerno, 
a rivelare – durante un webinar svoltosi a 
novembre 2021 – che il luogo prescelto è il 
polo siderurgico di Taranto.
Gli altri due progetti italiani riguardano 
invece la produzione e l’utilizzo di idrogeno 
verde all’interno di tre diversi impianti di 
raffinazione attivi in territorio nazionale.
SardHy Green Hydrogen è infatti la joint-
venture costituita dal gruppo petrolifero 
Saras e da Enel Green Power – a valle di 
un accordo preliminare firmato a febbraio 
2021 – per portare avanti il progetto 

che prevede l’installazione (da parte 
della stessa SardHy Green Hydrogen), 
nella raffineria di Sarroch (Cagliari), di 
un elettrolizzatore da 20 MW alimentato 
esclusivamente da energia rinnovabile 
fornita da Enel Green Power, con cui 
verrà prodotto idrogeno verde che Saras 
impiegherà all’interno dello stabilimento – 
in sostituzione di una quota dell’H2 grigio 
tradizionalmente utilizzato – per ridurne il 
‘carbon footprint’.
Infine, South Italy Green Hydrogen è la 
società creata da Eni ed Enel per sviluppare 
i progetti relativi alla produzione e 
all’utilizzo di idrogeno verde nelle raffinerie 
di Taranto e Gela.
Nel polo siciliano, una bio-raffineria dove 
Eni produce biocarburanti, verrà installato 
un elettrolizzatore da 20 MW direttamente 
all’interno del sito, alimentato quindi con 
energia rinnovabile proveniente dalla 
rete (presumibilmente tramite PPA). In 
Puglia, invece, l’elettrolizzatore, da 10 MW, 
sarà installato nei pressi della raffineria 
tarantina, co-localizzato con un impianto di 
energia rinnovabile.

https://hydronews.it/ipcei-hy2use-alle-4-imprese-italiane-coinvolte-andranno-500-milioni-di-euro/
https://hydronews.it/ipcei-hy2use-alle-4-imprese-italiane-coinvolte-andranno-500-milioni-di-euro/
https://hydronews.it/idrogeno-verde-per-decarbonizzare-la-filiera-siderurgica-il-rina-lancia-il-progetto-hydra/
https://hydronews.it/idrogeno-acciaio-e-taranto-la-location-individuata-dal-rina-per-il-progetto-europeo-hydra/
https://hydronews.it/idrogeno-acciaio-e-taranto-la-location-individuata-dal-rina-per-il-progetto-europeo-hydra/
https://hydronews.it/saras-ed-enel-firmano-un-accordo-per-decarbonizzare-la-raffineria-di-sarroch-con-lidrogeno-verde/
https://hydronews.it/saras-ed-enel-firmano-un-accordo-per-decarbonizzare-la-raffineria-di-sarroch-con-lidrogeno-verde/
https://hydronews.it/saras-ed-enel-firmano-un-accordo-per-decarbonizzare-la-raffineria-di-sarroch-con-lidrogeno-verde/
https://hydronews.it/eni-ed-enel-confermano-fondi-ipcei-ai-progetti-per-produrre-h2-green-nelle-raffinerie-di-taranto-e-gela/
https://hydronews.it/eni-ed-enel-confermano-fondi-ipcei-ai-progetti-per-produrre-h2-green-nelle-raffinerie-di-taranto-e-gela/
https://hydronews.it/eni-ed-enel-confermano-fondi-ipcei-ai-progetti-per-produrre-h2-green-nelle-raffinerie-di-taranto-e-gela/


L’Idrogeno CircolareTM di NextChem 
per la decarbonizzazione dell’industria, 

la mobilità sostenibile e la chiusura del ciclo dei rifiuti

L’idrogeno si sta a�ermando come 
elemento chiave per la transizione 
energetica. In quanto utilizzabile come 
combustibile e come feedstock in molti 
processi industriali, immagazzinabile e 
trasportabile per lunghe distanze, 
l’idrogeno avrà un ruolo chiave nel 
processo di decarbonizzazione.
 
NextChem propone tre tecnologie per la 
produzione di tre di�erenti tipologie di 
idrogeno rinnovabile e low-carbon, quali: 
l’Idrogeno Blu ElettricoTM,   prodotto da 
tecnologie tradizionali ma con la cattura 
della CO2 e l’elettrificazione del processo, 
l’Idrogeno verde, prodotto da elettrolisi 
usando energia rinnovabile e l’Idrogeno 
CircolareTM, prodotto da conversione 
chimica di rifiuti. L’Idrogeno CircolareTM è 
prodotto da un Gas CircolareTM, il 
cosiddetto syngas, ottenuto dalla 

tecnologia dalla conversione chimica del 
carbonio e dell’idrogeno contenuti nei 
rifiuti plastici e secchi non riciclabili. 

Questa tecnologia, denominata Waste to 
Chemicals, è stata sviluppata da 
NextChem, attraverso la sua società 
MyRechemical.

Nell’ambito del progetto europeo “IPCEI 
Hy2Use”, è stato assegnato a NextChem 
un contributo di €194 milioni a fondo 
perduto per lo sviluppo di un impianto 
Waste-to-Hydrogen. Il progetto costituisce 
l’Hydrogen Valley a Roma, il primo 
incubatore tecnologico su scala industriale 
per lo sviluppo della filiera nazionale per la 
produzione, trasporto, accumulo e utilizzo 
dell’idrogeno. 

Nella fase iniziale è prevista la 
produzione di 1.500 tonnellate/anno di 
idrogeno, che crescerà in funzione 
dell’evoluzione della domanda fino a 
20.000 tonnellate/anno. La tecnologia 
Waste to Chemicals proprietaria di 
NextChem contribuirà alla chiusura del 
ciclo dei rifiuti romani, diventando una 
best practice per la valorizzazione dei 
rifiuti e la produzione di idrogeno con 
riduzione significativa delle emissioni di 
CO2.

Circular HydrogenTM
H2 from Non-Recyclable Plastic Waste Chemical Conversion

Idrogeno
CircolareTM

nextchem.com        distrettocircolareverde.it

Low-carbon and green hydrogen
| NextChem

https://nextchem.it
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Una panoramica sulle principali  
iniziative in corso a livello nazionale

Parallelamente alla definizione dei 
progetti candidati, e ammessi, al 
programma IPCEI, nel corso degli ultimi 
anni in Italia sono state annunciate 
e presentate divere iniziative mirate 
proprio a sperimentare, per favorire poi 
una successiva adozione più stabile, 
l’utilizzo di idrogeno nel ciclo produttivo 
dei comparti industriali considerati 
‘hard to abate’.

Acciaio
In materia di siderurgia questa breve 
rassegna – che non ha la pretesa di 
essere esaustiva – non può che iniziare 
dal progetto annunciato nel gennaio 
2021 da Tenaris, Edison e Snam e 
finalizzato a individuare e realizzare le 
soluzioni più idonee per la produzione, 
la distribuzione e l’utilizzo di idrogeno 
verde nel sito Tenaris di Dalmine. Il 
progetto prevede l’installazione di un 
elettrolizzatore da 20 MW all’interno 
dello stabilimento, con cui produrre 
idrogeno e ossigeno che l’azienda 
utilizzerà poi nel processo di produzione 
dell’acciaio, in particolare sostituendo 
l’H2 al gas naturale.
Ancora Snam è stata protagonista, nel 
maggio 2021, di una sperimentazione 
avvenuta presso lo stabilimento 
Forgiatura A. Vienna di Rho (provincia 
di Milano) del gruppo GIVA, durante 
il quale – anche grazie al contributo 
del gruppo RINA che curato le analisi 
ingegneristiche e le prove di laboratorio 
– è stata utilizzata una miscela di 
metano e H2 al 30% (fornita dal 
gruppo Sapio) per riscaldare i forni 
dell’impianto di forgiatura dell’acciaio.
Sviluppare un nuovo prototipo di 
bruciatore per i forni siderurgici EAF 
(Electric Arc Furnaces) in grado di essere 
alimentato con H2 è invece lo scopo 
del progetto europeo ‘DevH2forEAF’ 
(Developing and enabling H2 burner 
utilization to produce liquid steel in 
EAF), coordinato dal RINA e partecipato 
da diverse realtà italiane come le 
aziende siderurgiche Ferriere Nord e 
AFV Acciaierie Beltrame e le due società 
Nippon Gases Italia (fornitore di gas 
tecnici) e SMS Group (fornitore di 
impiantistica).

https://hydronews.it/idrogeno-acciaio-anche-litalia-entra-nella-partita-grazie-ad-un-accordo-tra-tenaris-edison-e-snam/
https://hydronews.it/idrogeno-acciaio-anche-litalia-entra-nella-partita-grazie-ad-un-accordo-tra-tenaris-edison-e-snam/
https://hydronews.it/forgiatura-dellacciaio-snam-rina-e-giva-realizzano-il-primo-test-con-una-miscela-di-idrogeno-al-30/
https://hydronews.it/forgiatura-dellacciaio-snam-rina-e-giva-realizzano-il-primo-test-con-una-miscela-di-idrogeno-al-30/
https://hydronews.it/forgiatura-dellacciaio-snam-rina-e-giva-realizzano-il-primo-test-con-una-miscela-di-idrogeno-al-30/
https://hydronews.it/forgiatura-dellacciaio-snam-rina-e-giva-realizzano-il-primo-test-con-una-miscela-di-idrogeno-al-30/
https://hydronews.it/forgiatura-dellacciaio-snam-rina-e-giva-realizzano-il-primo-test-con-una-miscela-di-idrogeno-al-30/
https://hydronews.it/idrogeno-e-acciaio-il-rina-alla-guida-del-progetto-europeo-devh2foreaf/
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Molto recente è poi il progetto ‘Sicilian 
Sustainable Steel’, annunciato da Enel 
Green Power e Acciaierie di Sicilia 
(gruppo Alfa Acciai) – che gestisce 
l’unico impianto siderurgico presente in 
Sicilia, attivo nella produzione di acciaio 
per cemento armato – a luglio 2022.
L’obbiettivo è sostituire con l’idrogeno 
verde il 30% del gas naturale 
attualmente impiegato nel forno di 
riscaldo del laminatoio di Acciaierie di 
Sicilia, il quale soddisfa gran parte del 
fabbisogno energetico non elettrificabile 
dell’azienda.

Ceramica
Piuttosto dinamico e aparto alle 
opportunità offerte dallo sviluppo delle 
tecnologie per l’H2 si è dimostrato anche 
il comparto industriale della ceramica.
Già a settembre 2021 Iris Ceramica 
Group, storica realtà emiliana del settore, 
annunciava la decisione di costruire – 
in collaborazione con Snam – quella 
che dovrebbe essere la prima fabbrica 
di ceramiche al mondo alimentata ad 
idrogeno verde.
È di luglio 2022, invece, la decisione di 

Atlas Concorde, azienda italiana leader a 
livello internazionale nella produzione di 
ceramiche, di investire 60 milioni di euro 
per ampliare lo stabilimento produttivo 
di Finale Emilia (Modena) e renderlo 
‘hydrogen ready’, ovvero già predisposto 
per l’introduzione dell’H2 come 
combustibile nel ciclo di lavorazione di 
grandi lastre in gres porcellanato, a cui 
l’impianto è dedicato.
Ceramica Mediterranea, invece, si avvarrà 
della collaborazione del gruppo Enel per 
avviare la decarbonizzazione del suo 
sito produttivo di Guspini, in Sardegna, 

puntando a sostituire il 100% del GPL 
attualmente utilizzato in una delle tre 
linee di cottura della ceramica con 
idrogeno verde.
Questo percorso di progressivo 
avvicinamento dell’idrogeno all’industria 
ceramica vede coinvolto direttamente 
anche il mondo della finanza: lo scorso 
settembre, infatti, UniCredit ha erogato 
un finanziamento di 20 milioni di euro 
in favore dell’azienda riminese Ceramica 
del Conca, che impiegherà le risorse per 
supportare il suo piano di investimenti 
nello stabilimento di Savignano sul 
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Panaro (Modena), finalizzato ad 
aumentare la capacità produttiva con 
tecnologia all’avanguardia che ridurrà 
l’impatto ambientale, anche grazie 
all’H2.

Vetro
Non mancano, in questo scenario, 
iniziative legate alla decarbonizzazione 
della produzione di vetro, come per 
esempio il progetto ‘Divina’, acronimo 
di “Decarbonizzazione dell’Industria 
Vetraria: Idrogeno e Nuovi Assetti”, 
presentato a luglio 2020 dal gruppo 
Bormioli in partnership con RINA e 
Snam. L’obbiettivo è quello di ridurre 
le emissioni nella fase di fusione del 
vetro, che rappresenta più del 50% del 
consumo energetico complessivo di tutto 
il processo di produzione, utilizzando 
l’H2.
In particolare, nel breve e medio periodo, 
verrà sperimentata l’introduzione di 
una percentuale crescente di idrogeno 
miscelato al gas naturale in forni 
fusori esistenti e in regolare regime di 
produzione, per verificare la compatibilità 
della combustione a base di H2 con il 
materiale vetro in contesti di produzione 
industriale reale e dopo le opportune 
sperimentazioni nei laboratori. 
Nell’ambito del progetto, verranno anche 
definite e successivamente ottimizzate 
le regole di progettazione dei futuri forni 
– i cosiddetti ‘Forni 4.0’ – in grado di 
garantire le migliori prestazioni anche 
con percentuali di idrogeno maggiori, 
fino al 100%.
Parlando di vetro, poi, non si può 
dimenticare il distretto di Murano, dove 
si svilupperà un progetto finalizzato a 
sperimentare l’utilizzo di idrogeno nella 
produzione di vetro artistico da parte 

delle storiche botteghe artigiane presenti 
sull’isola veneziana. 
La collaborazione – frutto di un 
protocollo d’intesa tra Martina 
Semenzato, Presidente della Sezione 
Vetro di Confindustria Venezia, Andrea 
Bos, Presidente di Hydrogen Park, e 
Stefano Manoli, Direttore Generale 
della Stazione Sperimentale del Vetro 
(SSV) – prevede il testing e lo sviluppo 
su scala industriale di tecnologie per la 
conversione dei forni fusori dall’utilizzo 
di idrocarburi all’idrogeno verde. In 
particolare, la Stazione Sperimentale 
del Vetro condurrà lo studio a livello 

prototipale e seguirà l’intero percorso 
di trasferimento tecnologico sul piano 
industriale. Tra le principali fasi, la 
costruzione e l’esercizio di un forno di 
prova da alimentare con combustibile 
a miscele variabili di idrogeno e gas 
naturale. Seguirà la verifica quantitativa 
delle performance di un forno a scala 
produttiva, convertito alla combustione 
di idrogeno verde.

Cemento
Infine, nell’ambito di questa rassegna 
vale la pena menzionate lo studio di 
fattibilità che Buzzi Unicem realizzerà, 

insieme a Italgas, per verificare la 
possibilità di installare impianti di 
power to gas con cui generare idrogeno 
verde da combinare poi con la CO2 
catturata presso gli stabilimenti del 
gruppo cementiero italiano, al fine di 
ottenere metano sintetico low carbon 
da impiegare nel ciclo produttivo del 
cemento.
In particolare verrà presa in esame la 
possibilità di produrre e utilizzare il 
metano sintetico così ottenuto negli 
stabilimenti Buzzi Unicem ritenuti 
maggiormente idonei al progetto.
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In tutta Europa l’acciaio diventa  
‘green’ grazie all’idrogeno

HIBRYT 
Sono numerose le iniziative che, in 
tutta Europa, alcuni dei principali player 
dell’industria siderurgica internazionale 
stanno portando avanti con l’obbiettivo di 
decarbonizzare la produzione di acciaio 
sfruttando l’idrogeno come combustibile a 
zero emissioni.
Tra quelle partite prima e oggi, quindi, in 
fase più avanzata c’è il progetto HIBRYT, 
che i promotori – il gruppo svedese SSAB 
insieme ai partner LKAB e Vattenfall 
– stanno sviluppando fin dal 2016. 
Nell’agosto 2020, dopo 2 anni di lavori, è 
stato inaugurato un impianto pilota per la 
produzione di acciaio ‘fossil-free’ a Luleå, 
in Svezia.
Il progetto, finanziato con un contributo 
diretto del Governo di Stoccolma e 
con ingenti risorse provenienti dalla 
Commissione Europea tramite l’Innovation 
Fund, ha raggiunto una svolta nel giugno 
2021, quando a Luleå sono state prodotte 
le prime 100 tonnellate di DRI (Direct Iron 
Ore) utilizzando come agente riducente del 
minerale di ferro idrogeno verde al posto 
dei combustibili fossili tradizionalmente 
impiegati in questo processo 
(principalmente carbone e metano). Un 

passaggio che ha segnato l’avvio della fase 
pilota, propedeutica all’ingresso nella fase 
2, quella della produzione di acciaio green 
su scala industriale, prevista per il 2026.
Nel frattempo, però, ad agosto 2021 SSAB 
ha consegnato alla casa automobilistica 
connazionale Volvo – a seguito di un 
accordo siglato un paio di mesi prima – il 
primo lotto di acciaio decarbonizzato 
prodotto tramite H2 e destinato alla 
costruzione di automobili. Una decisione, 
quella di Volvo, replicata a stretto giro 
anche dal gruppo tedesco Mercedes-Benz, 
che ha firmato un analogo accordo di 
collaborazione con SSAB e nel 2022 anche 
da Shape Corp, fornitore americano di 
componentistica per l’industria dell’auto, 
che ha definito anch’essa un protocollo di 
partnership con la corporation siderurgica 
svedese.
Complessivamente, l’obbiettivo di 
SSAB con questo progetto è quello di 
raggiungere un output di 1,2 milioni di 
tonnellate di acciaio ‘green’, pari al 25% 
della produzione nazionale svedese, e una 
conseguente riduzione delle emissioni 
di CO di 14,3 milioni di tonnellate nei 
primi 10 anni di attività. Il tutto grazie alla 
realizzazione di un nuovo impianto di 

riduzione ad H2 nell’acciaieria di Gällivare, 
con annesso elettrolizzatore da 500 MW, e 
alla sostituzione di due altiforni con fornaci 
elettriche nello stabilimento di Oxelösund.

THYSSENKRUPP
Dopo una prima fase di test durata 
dal 2019 a inizio 2021 e caratterizzata 
dall’utilizzato di H2 come agente riducente 
addizionale, al posto del cosiddetto 
polverino (polvere di carbone), in uno dei 
28 ugelli dell’altoforno n.9 attivo nel suo 
stabilimento di Duisburg, Thyssenkrupp 
Steel, la divisione siderurgica del colosso 
industriale tedesco, nel corso del 2022 ha 
dato concretamente avvio al progetto che 
prevede la decarbonizzazione delle attività 
del polo produttivo nella regione Reno-
Rhur.
È del marzo di quest’anno il Memorandum 
firmato con l’azienda energetica tedesca 

STEAG, che installerà nel suo sito di 
Duisburg-Walsum un impianto di elettrolisi 
da ben 520 MW (fornito da Thyssenkrupp 
Nucera, joint-venture tra Thyssenkrupp e 
l’italiana De Nora) per produrre idrogeno 
verde destinato alla vicina acciaieria di 
Thyssenkrupp Steel. La fornitura di STEAG 
verrà poi integrata con ulteriori quantitativi 
di idrogeno messi a disposizione dalla 
major britannica BP.
Le prime consegne del vettore energetico 
sono previste per il 2025-26, orizzonte 
entro il quale thyssenkrupp dovrebbe 
aver completato la realizzazione, nello 
stabilimento di Duisburg, di quello che 
sarà il più grande impianto di DRI (Direct 
Reduction Iron) di tutta la Germania. L’ok 
all’investimento, pari a ben 2 miliardi 
di euro per la conglomerata industriale 
tedesca, è arrivato lo scorso settembre: il 
nuovo sito produttivo avrà una capacità 
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di 2,5 milioni di tonnellate di acciaio low-
carbon all’anno, ed eviterà l’emissione in 
atmosfera di 3,5 milioni di tonnellate di 
anidride carbonica.

SALZGITTER
Un altro gruppo siderurgico tedesco sta 
lavorando attivamente, da alcuni anni, 
all’introduzione di idrogeno nel proprio 
ciclo produttivo per ridurre l’impatto 
ambientale della produzione di acciaio.
Si tratta di Slazgitter, che ha avviato 
il progetto SALCOS® – SAlzgitter Low 
CO2Steelmaking.
L’iniziativa prevede 3 diverse fasi di 
sviluppo da qui al 2033, la prima delle 
quali dovrebbe realizzarsi entro il 2025, 
consentendo di raggiungere un livello 
produttivo pari a 1,9 milioni di tonnellate 
annue di acciaio low-carbon. Nell’ambito 
di questa trasformazione del proprio 
modello industriale, Salzgitter prevede 
di installare due nuovi impianti per il DRI 
(Direct Reduced Iron) e tre forni elettrici 
che dovranno progressivamente sostituire 
gli altiforni tradizionali. Impianti che 
consentiranno di abbandonare il carbon 
coke usato fino ad oggi come combustibile 

a favore dell’idrogeno e di abbattere le 
emissioni di CO2 del 95%.
Un percorso di decarbonizzazione in cui 
un ruolo importante sarà svolto anche da 
Tenova, a cui Salzgitter – in forza ad un 
Memorandum of Understanding firmato lo 
scorso marzo – commissionerà un impianto 
per la produzione di DRI (Direct Reduced 
Iron) con una capacità annua di 2,1 milioni 
di tonnellate, basato sulla tecnologia 
Energiron, sviluppata dall’azienda italiana 
parte del gruppo Techint in collaborazione 
con Danieli.

H2 GRREN STEEL
Verrà realizzato in Svezia, e riguarderà 
la produzione di acciaio ‘green’, grazie 
all’idrogeno, il primo progetto promosso 
nell’ambito dell’European Green Hydrogen 
Acceleration Center (EGHAC), centro di 
sviluppo della filiera dell’H2 costituito da 
EIT InnoEnergy – istituto creato dall’Unione 
Europea per accelerare l’innovazione 
tecnologica – con il supporto finanziario di 
Breakthrough Energy, network promosso 
da Bill Gates (fondatore di Microsoft) per 
favorire i processi di transizione energetica.
A tale scopo, nel febbraio dello scorso 

anno, EIT ha costituito la newco H2 Green 
Steel, la cui mission è quella di realizzare 
a Boden-Luleå, nel nord della Svezia, in 
impianto siderurgico su scala industriale 
che utilizzerà idrogeno green al posto dei 
combustibili fossili.
In base a quanto comunicato in fase 
di lancio dell’iniziativa dai promotori, 
il progetto mobiliterà investimenti 
complessivi per oltre 2,5 miliardi di euro, 
creando 10.000 nuovi posti di lavoro tra 
diretti e indiretti. Il nuovo polo siderurgico 
dovrebbe iniziare ad operare già nel 2024, 
mentre la piena capacità dovrebbe essere 
raggiunta entro il 2030, con un output 
annuale di 5 milioni di tonnellate di acciaio 
all’anno.
A primavera 2021, H2 Green Steel è riuscita 
a raccogliere fondi per oltre 100 milioni 
di euro coinvolgendo molti importanti 
investitori finanziari ed industriali, tra 
cui il gruppo italiano  Marcegaglia (che 
diventerà anche partner commerciale), 
la holding Exor della famiglia Agnelli-
Elkann, Mercedes-Benz, Altor Fund V, Ane 
& Robert Maersk Uggla, Bilstein Group, 
EIT InnoEnergy, FAM, IMAS Foundation, 
Kingspan, Scania, SMS Group, Stena 

Metall Finans, Cristina Stenbeck, Daniel 
Ek e Gruppo Vargas. Inoltre, nell’agosto 
del 2022, H2 Green Steel ha firmato 
con il gruppo automotive tedesco BMW 
un accordo propedeutico alla fornitura 
di acciaio green per la produzione di 
automobili.
Ma il raggio d’azione della newco 
svedese travalicherà i confini nazionali, 
per raggiungere la penisola iberica: H2 
Green Steel a fine 2021 ha infatti firmato 
con la corporation energetica Iberdrola 
un accordo di partnership finalizzato 
a costruire – in una location che non è 
ancora stata identificata – un sistema di 
produzione di idrogeno verde da 1 GW di 
capacità, per un investimento complessivo 
che raggiungerà i 2,3 miliardi di euro. Il 
combustibile così generato verrà quindi 
impiegato per alimentare un impianto 
siderurgico basato sulla tecnologia DRI in 
grado di produrre 2 milioni di tonnellate di 
acciaio all’anno, con una riduzione delle 
emissioni di CO2 del 95% rispetto al ciclo 
tradizionale.
Il nuovo impianto dovrebbe entrare in 
attività nel 2025 o, al più tardi, nel 2026.
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Le soluzioni 
“chiavi in mano” 

di Ansaldo Green Tech

Ansaldo Green Tech nasce nel 2021 
come spin off di Ansaldo Energia per 
concentrarsi sullo sviluppo di soluzioni 
per contribuire alla riduzione dei gas 
climalteranti. Il Gruppo Ansaldo Energia, 
leader internazionale nel campo della 
generazione elettrica e protagonista della 
transizione energetica, è una società 
controllata all’88% da CDP Equity (Gruppo 
Cassa Depositi e Prestiti). 

Ansaldo Green Tech è guidata da 
tre imperativi: innovare l’energia 
per accelerare il passo verso la 

decarbonizzazione, ottimizzare la 
produzione e lo stoccaggio di elettricità e 
facilitare la transizione evitando sprechi di 
risorse, inefficienze e interruzioni. 

Per perseguire questa missione, Ansaldo 
Green Tech punta su un portafoglio 
prodotti diversificato ed innovativo che 
include, tra l’altro, elettrolizzatori per 
la produzione di idrogeno verde. Tra le 
varie tecnologie, Ansaldo Green Tech si 
sta focalizzando su quelle più innovative 
quali la tecnologia a membrane anioniche 
e quella a ossidi solidi; in particolare 

lo stadio di maturità di quest’ultima 
rende necessarie azioni di sviluppo 
(integrazione col Balance Of Plant, 
aumento vita degli stack, riduzione dei 
tempi di avviamento) ma offre potenziali 
peculiarità di differenziazione rispetto a 
tecnologie più tradizionali (i.e. alcalina e 
PEM), quali:

	 Alta efficienza di funzionamento 
(>80% Vs 50% -65% PEM/ALK)

	 Utilizzo di vapore come fluido di 
alimento per ulteriore aumento 
dell’efficienza

	 Funzionamento intrinsecamente 
continuo

	 Funzionamento reversibile (fuel cell)

	 Funzionamento in co-elettrolisi 
(produzione syngas)

Facendo leva sull’esperienza e le 
competenze della propria capogruppo, 
Ansaldo Green Tech intende proporsi 
non solo come fornitore dei singoli 
elettrolizzatori ma anche per la 
realizzazione di impianti chiavi in mano 
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per la produzione di idrogeno verde, 
realizzati su base EPC (Engineering, 
Procurement, Construction), integrando 
soluzioni tecnologiche innovative e 
includendo nello scopo sistemi di 
monitoraggio e controllo dedicati e servizi 
di manutenzione predittiva.

Nell’ambito del programma europeo 
IPCEI Hy2Tech, Ansaldo Energia è 
stata selezionata come beneficiaria 
di un finanziamento importante per la 
realizzazione di un impianto, a Genova 
(Italia), di elettrolizzatori a ossidi solidi, 
la cui capacità è prevista raggiungere 

300 MW nel corso dei prossimi anni, 
in accordo con la strategia europea 
per l’idrogeno e gli obiettivi del PNRR. 
Nell’ambito di questo progetto sono 
previste collaborazioni con importanti 
partners, come Enel Green Power, ENEA, 
Fondazione Bruno Kessler. 

Per le sue intrinseche caratteristiche la 
tecnologia a ossidi solidi ben si presta 
a supportare la decarbonizzazione dei 
settori hard-to-abate, in particolare 
raffinerie e impianti siderurgici, ma anche, 
cementifici, vetrerie, industria della 
ceramica e della carta. A questo proposito 

Ansaldo Green Tech sta promuovendo 
l’utilizzo dei propri elettrolizzatori per 
la produzione e l’utilizzo di idrogeno 
verde nelle aziende che direttamente o 
indirettamente operano nei settori hard-
to-abate. Inoltre, con l’obiettivo di fornire 
soluzioni sempre più integrate, a maggio 
2022 Ansaldo Green Tech ha firmato un 
importante accordo di collaborazione 
con l’operatore energetico internazionale 
Engie per la realizzazione di impianti 
di produzione di idrogeno da energia 
rinnovabile.

Via Nicola Lorenzi 8, 16152 Genova - Italia
+39 010 6551
E-mail: info@ansaldogreentech.com
PEC: ansaldogreentech@legalmail.it

www.ansaldoenergia.com

mailto:info@ansaldogreentech.com
mailto:ansaldogreentech@legalmail.it
http://www.ansaldoenergia.com
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ErreDue sbarca a Piazza Affari: 
 trentasette anni di storia al servizio 

della transizione ecologica.

ErreDue sbarca a Piazza Affari - Trentasette 
anni di storia al servizio della transizione 
ecologica. Il 6 Dicembre è sbarcata a 
Piazza Affari ErreDue (LINK SITO https://
www.erreduegas.it/), un’eccellenza 
italiana nella progettazione, sviluppo e 
commercializzazione di elettrolizzatori per 
la produzione on-site di idrogeno pulito 
e altri gas tecnici. “Pur in un contesto 
caratterizzato da incertezza a livello 
mondiale per una guerra in corso ai confini 
con l’Europa che sta influenzando i mercati 
finanziari, il nostro sbarco in borsa può 
essere definito come un successo, per i 
capitali raccolti e per l’interesse dimostrato 
dagli investitori nei nostri confronti - ci 
dice l’amministratore delegato di ErreDue, 
Enrico D’Angelo.  - . Noi siamo conosciuti 
come produttori di generatori di gas di 
grande qualità in un mercato, che fino 
ad oggi è stato di nicchia. La sfida oggi 

è, sfruttare il nostro know-how ed essere 
protagonisti anche del settore della 
transizione energetica che ha subito una 
profonda accelerazione in questi anni 
post Covid e post invasione della Russia 
sull’Ucraina perché quelli saranno i nostri 
futuri clienti”. In fase di IPO, l’azienda 
livornese ha raccolto 22,5 milioni di euro, 
con una capitalizzazione all’avvio delle 
negoziazioni pari a 75 milioni di euro, 
suscitando un forte interesse da parte di 
investitori istituzionali, italiani ed esteri. 
Ed proprio all’estero che ErreDue guarda 
con grande ambizione. Nel prossimo 
futuro, infatti, verranno aperte delle filiali, 
soprattutto in Europa, nelle principali 
aree geografiche, dove già ErreDue vende 
i propri prodotti e il proprio know-how è 
riconosciuto ormai da tempo: “Da queste 
filiali partirà un grosso impulso al nostro 
mercato tradizionale, cioè dei generatori 

di idrogeno, ossigeno e azoto nei settori 
dove abbiamo lavorato finora. La maggior 
parte dei capitali ottenuti dalla quotazione 
sarà usata per aprire le filiali all’estero che 
vorremo rendere fin da subito operative 
e strutturalmente organizzate– aggiunge 
– Assumeremo personale del luogo e 
impiegheremo le nostre persone, per 
mantenere un controllo saldo. Le nuove 
filiali si occuperanno di vendite, assistenza 
tecnica e assicureranno la disponibilità in 
loco del magazzino ricambi”. La decisione 
di consolidarsi nel mercato estero si 
inserisce nel piano aziendale di diventare 
leader nella produzione di elettrolizzatori 
da 1 MW a 5 MW, un tipo di applicazione 
già in fase di test negli stabilimenti 
ErreDue: “Abbiamo già realizzato la 
prima macchina, che è in test nei nostri 
stabilimenti” - spiega D’Angelo.
Nel 2021 i ricavi di ErreDue sono risultati 

pari a 11,1 milioni di euro, in crescita del 
56,1% rispetto all’anno precedente, con 
un EBITDA di 4,4 milioni (EBITDA Margin al 
39,4%), un utile netto di 2,3 milioni.

https://www.erreduegas.it/ 

https://www.linkedin.com/feed/

https://www.facebook.com/erreduegas/

https://www.erreduegas.it/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.facebook.com/erreduegas/
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