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L’accordo di Parigi COP21 sottoscritto dai paesi membri della Conferenza delle Parti della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), lega il tema dei
cambiamenti climatici ad impegni formali e vincolanti per la riduzione dei gas serra per tutti i Paesi
che ne fanno parte tra cui l’Europa che si è recentemente impegnata a ridurre le emissioni di CO2
del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di arrivare all’obiettivo di neutralità climatica e
quindi emissioni di gas serra Net-Zero entro il 2050.
La Commissione Europea identifica l’idrogeno come uno dei settori chiave per raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione al 2050, come delineato nella Strategia Europea sull’idrogeno
pubblicata l’8 luglio 2020.
In Italia, il Piano Integrato Nazionale Energia e Clima (PNIEC, 17/01/2020), recependo le indicazioni
comunitarie, prevede di agire su diverse leve per aggredire le fonti principali di emissione di gas
serra. L’aumento della penetrazione dell’utilizzo di idrogeno decarbonizzato (cioè prodotto
minimizzando l’emissione di CO2 in atmosfera), è visto come una delle principali leve per
raggiungere questo obiettivo).
Le Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno del Ministero dello Sviluppo
Economico prevedono al 2030 la penetrazione dell’idrogeno decarbonizzato al 2% su base
energetica per tutti gli usi finali, pari ad una produzione di 0.7 MTPA (milioni di tonnellate anno) di
idrogeno decarbonizzato, affiancando o rimpiazzando l’attuale produzione di circa 0.5 MTPA di
Idrogeno Grigio (cioè da fonti fossili senza cattura di CO2) prodotto per usi prevalentemente
petrolchimici ed industriali.

Con questa conversione, in Italia, di fatto, si punta ad ottenere una riduzione di emissioni gas serra
fino a 8 MtonCO2 eq, pari a circa l’8% dell’obiettivo di decarbonizzazione 2020-2030 (da 430 a 328
MtonCO2eq). Sul più lungo termine, al 2050, la strategia prevede di poter raggiungere una
penetrazione dell’idrogeno decarbonizzato pari a circa il 20% sugli usi energetici (circa 6 MTPA
basandosi sui fabbisogni stimati al 2040), contando necessariamente sulla creazione di grandi
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili localizzati nelle zone
geograficamente più favorite, oltre che su importazioni di Idrogeno ed energia rinnovabile, anche
dall’esterno dell’UE.
Il raggiungimento di questi obiettivi passa, dunque, attraverso scelte di policy coerenti e, elemento
altrettanto importante, con l’impegno operativo delle filiere industriali presenti nel nostro Paese.
Dobbiamo però evitare gli errori fatti nel passato, quando per sostenere lo sviluppo delle RES, si è
finito per sovvenzionare l’industria di altri paesi (ad esempio la Cina, con riferimento alla fonte
solare fotovoltaica).

Che il tema sia centrale, lo conferma, il rilievo assunto dallo stesso all’interno del PNRR nel quale vi
è una specifica componente dedicata all’interno della missione 2, con la declinazione di una



specifica componente e linea di intervento espressamente finalizzata “Promuovere la produzione,
la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno”.
Nello specifico la missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” si struttura in quattro
componenti ed è volta a realizzare la transizione verde ed ecologica in accordo con il Green Deal
europeo e comprende interventi per l’agricoltura sostenibile e l’economia circolare, programmi di
investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della filiera dell’idrogeno e la
mobilità sostenibile, oltre a prevedere azioni volte al risparmio dei consumi di energia tramite
l’efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato e, infine, iniziative per il contrasto
al dissesto idrogeologico, la riforestazione, l’utilizzo efficiente dell’acqua e il miglioramento della
qualità delle acque interne e marine.
Volevo portare la vostra attenzione a contestualizzare parola per parola, proprio questo asse con
la nostra Regione Basilicata; Interventi strutturali, materiali ed immateriali di cui essa necessita e
che a mio avviso sono stati i fattori bloccanti del passato ma che allo stesso tempo, con questa
grossa opportunità potrebbero diventare un grosso volano di rilancio.
In questo percorso trasversale agli ambienti scientifici, al contesto istituzionale e al mondo delle
imprese e delle associazioni datoriali emergono una serie di topic da prendere in considerazione:
dagli scenari di sostenibilità economica, all’individuazione ed al superamento delle barriere dello
sviluppo dell’idrogeno, dai futuri campi di applicazione, ai potenziali mercati in grado di sviluppare
una domanda efficacie e costante, sino all’individuazione delle misure di policy necessarie
affinché’ la strategia dell’idrogeno possa avere successo.
La discussione pertanto non può essere attestata solo sulla classificazione cromatica dell’idrogeno
(che si collega alle sue diverse modalità di produzione) e men che meno sulla individuazione della
cromatura ritenute più Clean, prescindendo di fatto da importanti valutazioni relative alla
sostenibilità economica ed attuativa di questo modello.

Negli ultimi anni, infatti, numerosi studi ed esperti hanno accelerato sulla ricerca, al fine di
produrre idrogeno verde, a costi meno elevati. Ad oggi, come dicevo prima, c’è un ampio divario
tra i costi di produzione di idrogeno basato su combustibili fossili, con un costo medio di 1.5 euro
al chilogrammo, e la produzione di idrogeno rinnovabile, mediante elettrolisi per esempio, con una
impronta tra i 2.5 e i 5.5 euro al chilogrammo1.
La sfida è quindi, quella di abbassare i costi di produzione di idrogeno pulito, generato da fonti
rinnovabili diverse, assicurandone la possibilità di trasportarlo, stoccarlo e finalizzarlo all’utilizzo.
Necessariamente pertanto va immaginato un periodo di transizione verso l’idrogeno green
caratterizzato dall’utilizzo, impiego e valorizzazione del ruolo ponte per l'idrogeno prodotto da gas
naturale con tecnologia di cattura del carbonio.

A mio avviso immaginare una transizione ecologica sostenibile vuol dire in modo realistico
prendere in considerazione tutte le opzioni di produzione sostenibile, in una visione di tipo
olistico: ciò perché vi sono differenziali di costo che vanno tenuti presenti e al tempo stesso perché
in questo processo di sviluppo dell’idrogeno nel nostro paese, vi sono competenze tecniche,
expertise, infrastrutture fisiche, aziende ed asset che possono e devono essere messe nelle

1 Rivista We world energy, Che mondo sarà?, novembre 2020, numero 47, pag. 37-38.
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condizioni di offrire il loro importante contributo, salvaguardando identità, territori e livelli
occupazionali, allineandosi a quello che sono gli standard delle sfide future che ci attendono.

Ad oggi l’Idrogeno GRIGIO, prodotto mediante il processo di steam reforming del gas metano
(SMR) rappresenta il 95% dell’idrogeno prodotto nel mondo. Lo SMR implica la reazione di metano
e vapore acqueo in presenza di catalizzatori.
Una prima reazione scompone il combustibile in idrogeno e monossido di carbonio, nella seconda
fase avviene una reazione di scambio tra acqua e gas che dà come risultato anidride carbonica e
ancora idrogeno. L’idrogeno prodotto viene quindi separato dagli altri prodotti tramite il metodo
del pressure swing adsorption (PSA) nel quale viene impiegata la zeolite che assorbe al suo interno
i gas indesiderati e sulla superficie l’idrogeno che può essere estratto.
Passando per l’Idrogeno BLU, che deriva, come il grigio, dal gas naturale ma l’impianto di
produzione è accoppiato con un sistema di cattura e stoccaggio (CCS) permanente della CO2
prodotta nel processo. In questo modo si può generare idrogeno senza emissioni, in quanto
l’anidride carbonica che risulta dal processo non viene liberata nell’aria bensì viene catturata e
immagazzinata. Questa combinazione di tecnologie ha il vantaggio di riutilizzare il parco di impianti
di produzione di idrogeno già esistente mediante l’installazione di un sistema di CCS che però
risulta ad oggi una tecnologia ancora molto costosa.

Non ci sfugge che su questo tema, per centrare l’ambizioso obiettivo sarà necessario convogliare
un volume importante di investimenti e rivestirà un ruolo determinante la capacità di sviluppare
traiettorie articolate di ricerca applicata, al tempo stesso, sarà necessario oltreché opportuno,
tenendo conto dello stato dell’arte, accompagnare questo percorso con specifiche misure di
policy.
Alcune condivisibili indicazioni sul terreno delle policies da tener presente e quindi da
implementare bene sono state ricalcate da un documento di Confindustria, intitolato “Piano
d’azione per l’idrogeno” che in proposito evidenzia la necessità di approntare specifici interventi
su temi che riporto solo per titolo, vale a dire:

 supporto alla ricerca;
 supporto alla produzione di idrogeno e sui derivati;
 sostegno alla domanda di idrogeno e suoi derivati;
 aspetti normativi e regolatori;
 promozione di una cultura dell’idrogeno.

Voglio cioè dire, che si è in movimento, il percorso non è semplice, tutt’altro, e che occorre
lavorare pancia a terra nei diversi contesti e con i diversi cappelli; al tempo stesso va detto, forte e
chiaro, che l’idrogeno rappresenta una grande opportunità per l’Europa, per l’Italia ed in
particolare per la Basilicata. Su questo non ci sono dubbi.
Anche in Basilicata, infatti, questo tema sta assumendo da qualche tempo una grossa visibilità che
si auspica possa andare oltre la mera dimensione mediatica e investire altri piani e ambiti.
Sia chiaro, a scanso di ogni possibile equivoco, discutere e confrontarsi è un positivo esercizio di
democrazia sia sul versante istituzionale che nell’agone competitivo dei mercati: l’importante è



che poi dopo il confronto, le parole, le discussioni, si addivenga a sintesi e vi siano fatti e/o atti
concludenti.

Personalmente, e credo di essere in buona compagnia, ritengo che la Basilicata sia dotata di tutte
le caratteristiche per essere importante un hub dell’idrogeno. Non solo per la sua posizione
baricentrica nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo, ma anche per altre evidenze.
Per la rilevanza del settore energetico sul PIL regionale, per l’elevata quota di generazione elettrica
da fonte rinnovabile e, ancora, per la presenza sul territorio non solo di risorse importanti per il
tema idrogeno, quali acqua, gas, patrimonio forestale (e quindi ampia disponibilità di biomassa)
ma anche di importanti infrastrutture quali gasdotti e oleodotti che costituiscono un importante
vantaggio competitivo in termini di trasporto di combustibile pulito. Inoltre, i giacimenti esausti di
gas e petrolio potrebbero offrire spazio per lo stoccaggio della CO2, che un’altra grande sfida da
indirizzare.
C’è poi da considerare la presenza nel nostro territorio di importanti player energetici, come Eni e
Total, che sono direttamente impegnati su questi temi (insieme ad ENEL, SNAM e TERNA che
gestiscono un pezzo importante delle infrastrutture energetiche che attraversano la nostra
Regione).
Altrettanto significative la presenza e l’operatività di importanti presidi e agenzia di ricerca nella
nostra regione, tra le quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, ENEA, CNR,
Fondazione Mattei, Unibas e anche la presenza di Stellantis per le applicazioni di questo vettore
energetico alle soluzioni di mobilità sostenibile di tipo leggere (leggasi automotive_auto a
idrogeno).

Dunque, ben vengano le proposte di candidare la Basilicata ad ospitare sul proprio territorio il
Centro nazionale di ricerca e sviluppo sull’idrogeno ovvero di realizzare in Basilicata una
“Hydrogen Valley” o ancora, stando agli ultimi avanzamenti, il Centro nazionale di alta tecnologia
relativa ad ambiente ed energia.

Rispetto a questi scenari di opportunità, è del tutto evidente che siamo molto interessati come
Cluster a portare il nostro contributo ed auspichiamo perciò un nostro pieno coinvolgimento in tal
senso. Anche perché, per le caratteristiche della nostra base associativa, che ad oggi annovera
oltre 60 aziende operanti in ambito energetico e per il perimetro della nostra mission possiamo
garantire una fondamentale funzione di soggetto facilitatore per l’avvio dei necessari partenariati
con e tra le aziende ed il mondo della ricerca.
Restiamo dunque in attesa di segnali concludenti e di maggiori informazioni anche sulle regole di
ingaggio che sono funzionali a definire gli ambiti e le modalità di partecipazione ad un percorso
che dovrà, ad ogni buon conto, essere inseriti nei framework strategici e programmatici della
Basilicata.
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