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Idrogeno verde come vettore energetico: proposte per norme e leggi 

 

Premessa 

L’idrogeno è l’elemento più leggero conosciuto, l’etimologia della parola che derivante dal 

greco, significa “generatore di acqua”.  

Risulta essere l’elemento più abbondante nell’universo osservabile. È il principale 

costituente delle stelle, dove è presente nello stato di plasma e rappresenta il combustibile, 

mentre sulla Terra è scarsamente presente allo stato libero e molecolare e deve quindi essere 

prodotto per sintesi. 

A temperatura ambiente l’idrogeno si presenta in forma gassosa in molecole biatomiche, 

con formula bruta H2. Riesce a legarsi a molti degli altri elementi formando innumerevoli sostanze 

diverse, è incolore, inodore, insapore e altamente esplosivo in miscele con aria, presenta reazioni 

violente con molti altri elementi metallici come allumino e zinco e non metallici come cloro e 

fluoro.  

Idrogeno: vettore energetico 

L’idrogeno rappresenta un perfetto vettore energetico, in quanto 1kg di idrogeno può 

sviluppare più energia rispetto ad 1kg di metano. 

Recenti studi hanno dimostrato la possibilità di effettuare miscele idrogeno – metano 

aumentando le capacità calorifiche del composto miscelato rispetto all’utilizzo di metano puro. 

L’attuale infrastruttura di trasporto di gas (metanodotti) è compatibile al trasporto sia di idrogeno 

puro che di composti miscelati idrogeno-metano. Ciò rappresenta uno dei principali punti a favore: 

si può implementare il ricorso all’idrogeno utilizzando impianti e infrastrutture già esistenti.  

 

1 – Produzione elettrica nazionale  

Attualmente il mercato fiorente della micro, mini e media generazione di energia elettrica 

da fonti alternative, sta portando a una gestione sempre più elaborata della rete di distribuzione 

elettrica, obbligando inoltre a far lavorare gli impianti di generazione convenzionali (centrali 

termoelettriche, centrali idroelettriche a grande salto entalpico e centrali nucleari) su livelli 

decisamente inferiori e ben lontani dai parametri di lavoro ottimali per questi impianti. 



 

Figura 1 - produzione energetica giornaliera 
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/transparency-report/actual-generation 

 

Di fatto si potrebbe produrre idrogeno dalla produzione di energia elettrica eccedente 

invece che introdurla nella Rete elettrica. 

 

1.1 - Tecnologia di produzione dell’idrogeno 

L’idrogeno gassoso può essere prodotto sfruttando svariati processi diversi, ma volendo 

riassumere schematicamente possiamo così classificare i metodi di produzione di questa sostanza: 

A- Partendo da idrocarburi 

a. Steam reforming 

b. Catalizzazione del monossido di carbonio 

c. Gassificazione del carbone 

d. Cracking 

e. Ossidazione degli idrocarburi 

B- Partendo dall’ acqua 

a. Elettrolisi 

i. Elettrolisi diretta di acqua 

ii. Processo soda-cloro 

iii. Elettrolisi ad alta temperatura 

b. Produzione termochimica 



c. Sintesi biologica 

La prima categoria di produzione è quella attualmente scelta dai processi industriali 

convenzionali (produce circa il 90% del fabbisogno di idrogeno attuale). 

In un ottica di sostenibilità, i processi di sintesi partendo dall’acqua risultano essere molto 

interessanti, sia per applicazioni a bassa potenza e con disponibilità energetica intermittente, sia 

per alcuni processi industriali dove esiste la possibilità di utilizzare fonti di calore ad alta 

temperatura. 

Per aumentare l’efficienza di conversione è fondamentale lo stimolo che può essere dato 

solamente da un interesse commerciale di queste applicazione. In questo momento si utilizzano 

50kWh/kg di idrogeno prodotto contro un consumo teorico, senza perdite, di 39kWh/kg (esiste un 

margine di 20 punti percentuali di miglioramento che può essere fruibile solo con l’interesse 

economico su queste tecnologie). 

 

2 - Commercializzazione 

I micro e mini produttori dovrebbero, se non intendono autoconsumare l’idrogeno 

localmente, immetterlo nella rete di distribuzione nazionale (Rete SNAM) e contabilizzare il 

volume di idrogeno prodotto. 

Questo permette di trasferire le eccedenze di produzione sulla rete elettrica su la rete dei 

metanodotti. 

Per l’utente ciò comporta la possibilità di vendere l’energia (sotto forma di idrogeno) 

accedendo ad un sistema di mercato tutelato come è stato inizialmente previsto per l’energia 

prodotta dal Fotovoltaico. 

 

3 – Trasporto e Stoccaggio 

Attualmente risulta essere molto difficile lo stoccaggio di grandi volumi di idrogeno in 

quanto la sua bassa massa lo rende molto rarefatto e anche alle massime pressioni attualmente 

utilizzate (200 bar circa) non risulta possibile stoccare molta energia equivalente. 

Se, come è già in studio, la rete nazionale di trasporto di metano venisse utilizzata come 

mezzo di trasporto, questo problema sarebbe gestito erogando ai clienti miscele di metano-

idrogeno. 

 

4 – Consumo 

Le possibilità di utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico le possiamo racchiudere in 

quattro tipologie diverse: 

A - Combinando chimicamente H2 con O2 dell'aria attraverso bruciatori convenzionali e con 

processi catalitici, come avviene nei motori a combustione interna, permettendo anche un'ampia 

applicazione nell'ambito domestico. 



B - Combinando elettrochimicamente H2 con O2 senza la generazione di fiamme per produrre 

direttamente elettricità in un reattore conosciuto con il nome di cella (o pila) a combustibile. 

C - Unendo i nuclei di idrogeno in un reattore denominato Tokamak, durante il processo 

conosciuto con il nome di fusione nucleare. 

D - Combinando chimicamente H2 con O2 in un mezzo acquoso in una caldaia non convenzionale 

per produrre vapore motrice, nel ciclo conosciuto come Chan K'iin. 

In questo gruppo di lavoro abbiamo preso in esame i primi due punti dell’elenco. 

Il primo utilizzo si sposa benissimo nella riconversione totale o parziali di impianti 

energivori, è stato dimostrato da più parti come l’idrogeno possa essere una fonte affine al 

metano e di conseguenza miscelare queste fonti energetiche. 

Il secondo utilizzo, invece, risulta una tecnologia matura, pronta all’ ingegneria di scala, ma 

poco sfruttata per produrre elettricità dall’idrogeno in una “combustione senza fiamma”. 

 

 

Figura 2 - ciclo idrogeno 

 

 

 



Proposte normative 

1. Semplificare le procedure amministrative, velocizzare la burocrazia e gli iter autorizzativi 

(compreso verifica delle definizioni che DEVONO comprendere idrogeno come fonte 

energetica, creare degli iter autorizzativi di piccoli e micro impianti di produzione, 

stoccaggio consumo, cogenerazione e rigenerazione.) 

2. Facilitare e semplificare la costituzione di comunità energetiche, che abbiano come scopo 

autoproduzione e autoconsumo in loco di idrogeno 

3. Favorire, anche con adeguati strumenti finanziari ed economici, l'accesso agli strumenti per 

il passaggio a idrogeno, rendendo quindi sostenibile l’investimento su una tecnologia 

matura, ma non ancora concorrenziale come è adesso l’idrogeno. 

4. Incentivare, a tutti i livelli, la produzione, l'autoproduzione e l'autoconsumo. 

5. Rendere conveniente la reimmissione nella rete distributiva di idrogeno prodotto in 

surplus. 

6. Incentivare in qualsiasi modo la ricerca pubblica e privata riguardante: produzione, 

stoccaggio, distribuzione, compreso strumenti, attrezzature e materiali innovativi. 

7. Definire la possibilità di stoccaggio e rilascio di energia elettrica sotto forma di idrogeno, 

per le  funzioni di accumulo e gestione, favorendo di conseguenza la calmierizzazione dei 

costi della rete elettrica nazionale. 

 

1. Aspetti economici 

Data la convenienza “energetica” dell’idrogeno, occorre determinare, attraverso le 

politiche pubbliche, la sua convenienza “economica”.  

Occorre quindi creare un mercato dell’idrogeno stimolando la domanda e l’offerta di 

questa fonte energetica.  

Per quanto riguarda gli incentivi per le risorse energetiche rinnovabili, al momento, e data 

la diffusione delle tecnologie attuali, le agevolazioni comunque denominate si applicano solo al 

fotovoltaico. Una proposta è di estenderle anche al settore dell’idrogeno, incentivando gli impianti 

di produzione dell’idrogeno e di stoccaggio dello stesso, valutando le opzioni disponibili.  

  

2. Stimolo alla ricerca 

Proporre e definire un piano/strategia nazionale per incentivare la ricerca su materie 

prime, tecnologie alternative e sostenibili, sia per la produzione dell’idrogeno, che per ovvie 

ragioni non può essere prodotto da fonti non rinnovabili e non sostenibili, sia per lo stoccaggio 

dello stesso.  

Il piano deve prevedere l’analisi delle emissioni che avvengono nel processo di produzione 

(eventuali sostanze “inquinanti”) e le valutazioni nel lungo periodo dell’impatto ambientale.  

Occorre prevedere, quindi, investimenti integrati pubblico-privato su attività di sviluppo di 

macchinari e tecnologie, dando priorità al ttm (time to market) e al raggiungimento di obiettivi 

definiti in una nuova e rinnovata strategia per la tutela dell’ambiente. 



È necessario prevedere, inoltre, investimenti strategici ad ampio raggio / internazionali per 

aggredire le sfide più complesse quali: 

• stoccaggi in materiali porosi 

• sistemi di produzione alternativi 

• ammodernamento delle tecnologie dei materiali per la gestione di sostanze pericolose. 

 

3. Revisione delle Comunità energetiche 

Accanto alla produzione di energia elettrica dal fotovoltaico, come produrre anche 

idrogeno. L'obiettivo deve essere l’autosufficienza della comunità energetica. 

 

4. Armonizzazione delle infrastrutture energetiche 

Questa nuova possibilità di visione e gestione dell’energia che può essere convertita da un 

vettore ad un altro in modo biunivoco apre la strada alla equiparazione delle forniture 

energetiche, che siano nella forma di : 

• energia elettrica 

• energia chimica 

• energia termica 

Questo scenario, nel medio termine può essere sfruttato, se opportunamente gestito a 

livello normativo e armonizzato a livello tecnico, per selezionare il tipo di vettore più efficiente o 

economico in modo da minimizzare gli impatti ambientali e i costi sociali, favorendo di 

conseguenza la calmierizzazione e la stabilizzazione dei prezzi energetici in un sistema sempre più 

interconnesso e interdipendente. 


