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L’Unione Europea ha individuato la produzione di idrogeno tra le tappe 

indispensabili da raggiungere per il processo di decarbonizzazione e risorse 

ingenti saranno investite nei prossimi anni per il suo sviluppo. L’idrogeno 

potrebbe diventare una vera fonte alternativa di energia carbon free e 

intorno al 2050 coprire il 23% del fabbisogno di energia nazionale. È 

quindi oggi molto importante capire, in particolare per le aziende, quali 

potranno essere le scelte strategiche, gli ambiti di applicazione e le tecnologie 

che potranno essere sviluppate. Riflessioni necessarie a comprendere come 

strutturare una filiera italiana dell’idrogeno che, coinvolgendo anche le Pmi, 

possa sviluppare competenze e attività imprenditoriali su produzione e 

trasmissione, fino all’utilizzo finale. 

Partiamo dalle risorse disponibili. L’Unione europea ha varato nell’estate del 

2020 un progetto denominato “Strategia per l’idrogeno”, con un 

finanziamento di 470 miliardi di euro, destinati a progetti di ricerca e di 

produzione in grado di dotare i Paesi dell’Unione di strumenti per l’elettrolisi. 

L’obiettivo è produrre entro il 2024 almeno un milione di tonnellate di idrogeno 

“verde”.  

L'Italia, con il Governo Draghi, ha previsto che quasi 24 miliardi di euro del 

PNRR siano destinati all'incremento delle energie rinnovabili, al trasporto locale 

sostenibile, alla creazione di impianti per lo stoccaggio di energia e allo 

sviluppo di reti intelligenti per gestire i flussi energetici.  

Nel decreto che assegna le risorse per l’attuazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) sono stati definiti anche i fondi destinati 

al sostegno per l’uso dell’idrogeno: si va dai 530 milioni di euro 

destinati al MiSe per la sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto 

stradale e ferroviario, ai 450 milioni in capo al MiTE per la più generica 

voce “idrogeno” ai 160 milioni per la ricerca e lo sviluppo sempre 

sull’idrogeno. Si tratta di risorse per oltre 1 miliardo di euro.  

Una vera opportunità per il futuro dell’industria italiana se saremo in grado di 

coglierla. Un'attenta strategia operativa potrebbe infatti portare nei prossimi 

anni a nuove occupazioni e al rilancio dell'economia: secondo McKinsey 5 

milioni di posti di lavoro (di cui 540 mila in Italia per il Forum 



Ambrosetti), per un volume d'affari mondiale di 11/12 mila miliardi di dollari 

nel 2050 (come stimato da Bank of America e Goldman&Sachs). 

Bisogna, però, considerare che realisticamente le applicazioni su scala 

commerciale  richiederanno ancora anni, e non solo per una ragione 

di costi. E’ importante, pertanto, costruire una strategia che abbia 

caratteristiche di flessibilità e adattabilità: occorre evitare il duplice 

rischio di spingere le imprese italiane su sentieri di ricerca, sviluppo e 

innovazione che a posteriori potrebbero rivelarsi deludenti e di sperperare 

denaro pubblico. Come più volte accaduto in passato, anche in tema 

energetico. 

Va detto innanzitutto che l’idrogeno non esiste in natura in forma pura: deve 

essere prodotto e la maniera in cui questo avviene definisce, 

convenzionalmente, il “colore” che gli viene attribuito. Se è ricavato dal 

metano attraverso lo steam reforming è detto grigio. Quando, a valle, è 

prevista la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica – con un 

abbattimento delle emissioni attorno al 90 per cento – allora si parla di 

idrogeno blu. Alternativamente, si può ricavare l’idrogeno dalla molecola 

dell’acqua (H2O) attraverso l’elettrolisi, un processo fortemente energivoro: si 

parla, allora, di idrogeno giallo, il cui contenuto carbonico dipende dal mix di 

generazione sottostante. Se l’energia elettrica viene interamente da fonti 

rinnovabili l’idrogeno è detto verde, mentre è indicato dal colore rosa (o 

viola) se è di origine nucleare. 

In estrema sintesi, l’idrogeno grigio ha un elevato contenuto carbonico; quello 

giallo moderato; quello blu molto basso, mentre il verde e il rosa sono del tutto 

privi di emissioni. 

Chiaramente, dal punto di vista dei costi, l’idrogeno blu è più competitivo del 

verde: il costo medio  si colloca attorno agli 2,5 euro/kg, contro i 7/8 euro/kg 

dell’idrogeno verde. Quindi il verde costa dalle due alle tre volte di più del blu. 

E il divario è destinato a chiudersi tra il 2030 e il 2050.  

Senza contare che servirebbe una nuova infrastruttura per il lancio 

dell’idrogeno verde, cioè oltre alle centrali elettriche a gas, sono 

necessari investimenti per la logistica, lo stoccaggio e il trasporto.  

Incentivare solo l’idrogeno verde rischia di spingere l’industria italiana in una 

direzione complessa, dove partiamo senza grandi vantaggi competitivi: i due 

fattori principali stanno infatti nella produzione di tecnologie rinnovabili (nei 

quali ormai siamo follower) e di elettrolizzatori. Per una serie di motivazioni – 

tra cui l’esistenza di giacimenti esausti che possono essere usati come serbatoi 

di CO2 – l’Italia, che ha perso il treno della produzione di fonti 

rinnovabili, può invece giocare un ruolo da protagonista nell’idrogeno 
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blu e nella Ccs (carbon capture and sequestration), intercettando tra 

l’altro un altro filone tecnologico promosso dalla Ue per perseguire la 

decarbonizzazione. Che fare della CO2 sequestrata? Qui si apre un altro 

sentiero di ricerca, su cui il nostro paese potrebbe e dovrebbe impegnarsi. Per 

esempio, c’è chi lavora sul suo impiego nella produzione di polimeri o di 

materiali per l’edilizia o, ancora, su come fissarla su microalghe per ottenerne 

biocarburanti. 

Naturalmente, ha senso prevedere incentivi differenziati, per tener conto del 

fatto che il “verde” è del tutto carbon-free, mentre il “blu” ha un contenuto, 

seppur limitato, di carbonio. Precludersi questa strada solo in virtù di un 

furore ideologico per le “emissioni zero” farebbe perdere molte 

opportunità alla transizione ecologica e all’industria italiana. 

Secondo Confindustria – che ha presentato un Piano d’azione per l’idrogeno 

al MiSE, ha aderito, quale prima associazione datoriale italiana, alla European 

Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) e ha raggiunto accordi con ENEA ed altri 

soggetti rilevanti - per fare dell’Italia un "centro" dell’idrogeno occorre 

una strategia energetica nazionale che superi approcci ideologici 

basati sui diversi “colori” del vettore, puntando piuttosto sulla 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

Cinque fondamentalmente le priorità da perseguire:  

1. supportare la ricerca, attraverso progetti di studio internazionali; 

2. supportare la produzione di idrogeno e suoi derivati, strutturando un 

sistema che faciliti l’installazione degli impianti; 

3. sostenerne la domanda, con appositi incentivi alla trasformazione degli 

impianti; 

4. chiarire gli aspetti normativi e regolatori, snellendo le pratiche 

autorizzative; 

5. promuovere una cultura dell’idrogeno, presentando in maniera chiara 

rischi, costi e benefici. 

La decarbonizzazione è una missione complessa che deve mobilitare 

ogni capacità innovativa. Sarebbe del tutto incomprensibile sbarrare proprio 

quei sentieri nei quali possiamo far leva su un preesistente vantaggio 

competitivo. 
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