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EXECUTIVE SUMMARY

A

l fine di accelerare la transizione globale verso
un’economia a basse emissioni di carbonio, tutti i sistemi
energetici devono essere attivamente decarbonizzati.
Da decenni ormai l’idrogeno rappresenta un elemento chiave
nel settore energetico e petrolchimico e oggi, in particolare,
l’idrogeno verde – ovvero quello prodotto dall’acqua tramite
elettrolisi ed energia pulita – sta rapidamente crescendo di
importanza, a livello sia politico sia economico, quale vettore
energetico versatile e sostenibile in un futuro mix energetico
a zero emissioni. Tuttavia, per sfruttarne appieno il potenziale,
sarà necessario uno sforzo coordinato tra il settore pubblico e
quello privato, focalizzandosi sulla scalabilità delle tecnologie,
la riduzione dei costi, lo sviluppo di infrastrutture abilitanti e la
definizione di policies adeguate e di strutture di mercato efficaci.
Soltanto così potremo evitare di replicare a livello sistemico le
inefficienze del passato che hanno caratterizzato gli approcci
regionali allo sviluppo di nuove infrastrutture energetiche.
Le principali conclusioni della ricerca realizzata da Harvard
University e ISPI su questi temi possono essere così sintetizzate:
-

L’idrogeno rinnovabile (o verde) può giocare un ruolo
fondamentale nell’accelerare la transizione energetica,
soprattutto nei settori hard-to-abate, e offre un percorso
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-

-

-

-

-

verso il raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali e
internazionali, evitando la dipendenza dall’importazione di
nuove fonti energetiche.
Le due sfide chiave dell’adozione dell’idrogeno verde e
del suo utilizzo su larga scala sono attualmente i costi e
le limitate infrastrutture disponibili. I timori pubblici per la
sicurezza possono inoltre presentare ulteriori criticità per lo
sviluppo e l’adozione su larga scala.
Da una prospettiva di mercato, l’idrogeno verde, come il gas
naturale, si svilupperà inizialmente su scala regionale, con il
corrispondente rischio di conflittualità geopolitica.
Il ruolo di un Paese nei mercati dell’idrogeno rinnovabile
non dipenderà soltanto dal suo potenziale di produzione e
distribuzione a costi competitivi, ma anche dalle sue scelte
di policy. In particolare, si possono distinguere cinque
tipologie: campioni dell’export, produttori vincolati dalla
disponibilità di acqua, principali importatori, produttori
autosufficienti o esportatori regionali, e produttori con
dotazione infrastrutturale limitata. A titolo esemplificativo,
l’analisi svolta sulla Cina suggerisce che Pechino si trova
ancora nella fase iniziale di sviluppo di una società realmente
orientata sull’utilizzo dell’idrogeno come principale fonte
di approvvigionamento, ma se il Paese dovesse replicare il
successo avuto con altre tecnologie pulite (come i pannelli
fotovoltaici), allora potrebbe abbattere i costi di produzione
dell’idrogeno rinnovabile e accelerarne l’adozione nel mondo,
diventando una superpotenza in questo ambito.
L’idrogeno verde può risolvere i problemi di intermittenza
tipici delle fonti rinnovabili, nonché le loro limitazioni, e aprire
nuove strade per lo sviluppo di beni prodotti con tecnologie
pulite sia per i mercati interni sia per l’export, portando così
benefici aggiuntivi alle economie locali.
Nella mobilità, l’idrogeno può integrare gli sforzi attuali per
elettrificare il trasporto su gomma e su rotaia, soprattutto
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-

nelle lunghe distanze e nei trasporti pesanti, oltre a
rappresentare un’opzione scalabile per la decarbonizzazione
del commercio marittimo e dell’aviazione.
La blockchain può fornire una grande accelerazione alla
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio,
poiché le scelte tecnologiche e politiche dei percorsi di
decarbonizzazione dovranno basarsi su processi che misurino
e registrino accuratamente le emissioni e le molecole verdi in
mercati globali caratterizzati da limitata trasparenza, standard
diseguali, regimi regolatori divergenti e problemi di fiducia.
Vincere queste sfide richiederà la gestione di grandi volumi di
transizioni multiutente, che necessitano di essere verificate in
modo rapido, sicuro, ed economico. Questi processi possono
trarre grandi benefici dalla blockchain.

Sulla base di queste considerazioni, dalla ricerca emergono le
seguenti raccomandazioni:
-

-

-

Il G20 dovrebbe valutare la necessità di istituire un gruppo
di lavoro “Technology 20”, che riunisca i principali attori
del settore pubblico e privato lungo tutta la catena del
valore e che serva da incubatore di tecnologie e fornisca
linee guida e raccomandazioni per accelerare i cicli di
innovazione. Il caso dell’idrogeno mostra come l’adozione di
nuove tecnologie offra opportunità uniche per accelerare la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
Tuttavia, l’adozione su larga scala presenta sfide che né il
settore pubblico né quello privato possono affrontare da soli.
I governi che puntano sull’idrogeno rinnovabile dovrebbero
aumentare gli investimenti in innovazione, riunire i vari
stakeholders lungo le catene del valore e incentivare la
collaborazione nell’affrontare i rischi connessi ai “first
movers”, le barriere strategiche e le opportunità.
I Paesi che intendono adottare su larga scala l’idrogeno
rinnovabile dovrebbero dare la priorità ad analisi dettagliate
e alla pianificazione fin da ora, dato che gli effetti delle
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-

-

-

scelte di policy compiute oggi saranno percepiti tra decenni.
Come evidenziato nella ricerca, ciascun Paese dovrà
considerare attentamente il proprio ruolo nei futuri mercati
dell’idrogeno, da un punto di vista sia geopolitico sia di
mercato. Saranno cruciali anche l’identificazione dei colli
di bottiglia infrastrutturali e il superamento delle lacune
di finanziamento in particolari mercati o applicazioni. Ad
esempio, la costruzione di una rete di distribuzione per fornire
idrogeno a utenti che ancora non siano dotati di fornelli e
caldaie a idrogeno sarebbe disastrosa dal punto di vista
finanziario. Pertanto, la sincronizzazione degli investimenti
futuri con la crescita di domanda e offerta sarà essenziale,
per quanto complessa.
Compensare il differenziale di costo tra l’idrogeno verde
e quello fossile necessiterà di interventi e politiche mirati.
Queste politiche potrebbero includere misure che incentivino
il valore e l’utilizzo di idrogeno verde, come ad esempio
l’implementazione di standard di portafoglio per l’idrogeno
verde e il carbon pricing.
I produttori devono essere adeguatamente ricompensati
per gli extra investimenti necessari per produrre idrogeno
a zero emissioni. Questo richiederà uno sforzo coordinato
per identificare dei princìpi, delle best practices e degli
standard per sviluppare efficaci piattaforme di blockchain
che raggiungano il consenso dei vari stakeholders (incluso
l’obbligo di blockchain verdi) e per istruire gli stessi attori sulla
tecnologia blockchain e la sua proposta di valore.
I singoli Paesi dovrebbero implementare politiche
di allineamento dei mercati a livello regionale, oltre
agli standard di produzione e sicurezza, per accelerare
l’adozione dell’idrogeno verde e permetterne il commercio
transnazionale.

L’idrogeno verde costituisce un’occasione unica per accelerare
la transizione globale verso un’economia a basse emissioni di
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carbonio, ma lo sviluppo su ampia scala presenta importanti
criticità. Lo studio realizzato permette di affermare che soltanto
una profonda comprensione delle dinamiche sottostanti
permette ai decisori politici, agli investitori e agli altri attori
coinvolti di muoversi tra le sfide e le opportunità di un’economia
a basse emissioni carboniche senza cadere nelle trappole e nelle
inefficienze del passato. Gli stakeholders non soltanto devono
valutare attentamente le conseguenze economiche, geopolitiche
e ambientali dell’idrogeno verde, sviluppare strategie che ne
tengano conto e definire piani di implementazione a lungo
termine, ma è necessario che lo facciano ora.

Executive Summary

| 10

Missione Idrogeno: la svolta per un'economia verde?
ITALIAN INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL
POLITICAL STUDIES

ottobre 2021

INTRODUZIONE

L

’idrogeno e l’energia hanno una lunga storia comune.
Nonostante le false partenze, l’idrogeno sta conquistando
uno spazio mai avuto prima, sia a livello politico sia
commerciale, in quanto vettore energetico sostenibile
che può costituire l’anello mancante degli sforzi globali
di decarbonizzazione. L’idrogeno verde, prodotto da fonti
energetiche a zero emissioni carboniche – come le rinnovabili o
il nucleare - tramite un processo noto come elettrolisi dell’acqua,
appare sempre più destinato a giocare un ruolo di primo piano
nella transizione a un’economia a basse emissioni di anidride
carbonica. Se i percorsi di transizione ecologica sono evidenti nel
campo energetico, anche gli altri settori responsabili di emissioni
devono trovare modalità per ridurle in modo sostanziale.
Con il crescente impegno di governi e aziende sul fronte
climatico, sta ormai diventando centrale il tema della profonda
decarbonizzazione dei settori ad alta intensità energetica, in
particolare nei settori dove l’elettricità non costituisce il vettore
energetico primario e in cui le emissioni sono “hard to abate”.
Alcuni esempi sono il settore siderurgico, il calore industriale ad
alta temperatura, l’aviazione, il commercio marittimo, il trasporto
su strada a lunga distanza, il riscaldamento per gli edifici.
Settori dove la doppia transizione – passare all’elettricità come
energia primaria e decarbonizzarne la produzione – potrebbe
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non funzionare. Grazie alla sua versatilità, invece, l’idrogeno
può giocare questo ruolo e fare da “connettore” tra i settori
caratterizzati da emissioni.
Non va dimenticato come, per esprimere appieno il potenziale
ambientale dell’idrogeno, quest’ultimo debba essere prodotto
da fonti a emissioni zero. Se infatti l’idrogeno non genera
emissioni bruciando come combustibile al momento dell’utilizzo,
quello prodotto da fonti fossili invece sposta semplicemente le
emissioni da un sito all’altro.
Allo stesso tempo, l’adozione su larga scala dell’idrogeno
rinnovabile non dipende unicamente dai suoi benefici a livello
ambientale; vi sono infatti anche elementi economici, politici,
tecnologici, e di sicurezza che devono essere considerati. Due fattori
saranno fondamentali nel determinare la crescita dell’idrogeno
su dimensione globale: la competitività dei costi di produzione e
l’installazione di infrastrutture abilitanti in scala adeguata.
Al giorno d’oggi, l’idrogeno verde (prodotto con elettricità da fonti
rinnovabili tramite l’elettrolisi dell’acqua) ha un costo da due a tre
volte superiore rispetto a quello prodotto da fonti fossili; tuttavia,
l’innovazione, le economie di scala, e le politiche di carbon pricing
possono aumentarne la solidità economica.
Uno dei principali benefici dell’idrogeno è la versatilità: può
fornire energia a emissioni zero in molteplici ambiti – trasporti,
riscaldamento, industria, e generazione di elettricità. Questo
vantaggio crea però anche delle incertezze. L’infrastruttura
necessaria in un’economia dove l’idrogeno viene principalmente
usato come carburante per i trasporti è assai diversa da quella in
cui l’utilizzo primario è come combustibile per il riscaldamento.
A oggi non esiste alcuna rete di condutture per l’idrogeno, e non
vi sono neppure navi in uso per trasportarlo in forma liquida.
Siamo di fronte al classico problema dell’uovo e della gallina.
Se non vi è alcuna infrastruttura per trasportare l’idrogeno, gli
investimenti in domanda e offerta saranno in grado di progredire
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con la rapidità necessaria per raggiungere gli obiettivi nazionali di
decarbonizzazione? Questa sfida pone un’altra questione, ancora
più pressante: quale deve essere il ruolo, rispettivamente, del
settore pubblico e di quello privato nell’installare le infrastrutture
abilitanti su vasta scala?
L’idrogeno verde può essere usato in applicazioni sia mobili
sia stazionarie. In quanto metodo di stoccaggio di energia
immediatamente utilizzabile, l’idrogeno può essere usato
per affrontare la questione della crescente intermittenza e
delle problematiche di riduzione associate all’espansione
della capacità delle energie rinnovabili. Può inoltre fungere
da carburante in sistemi stazionari per edifici, come energia di
backup, come generazione distribuita, o per calore industriale
ad alte temperature. Nelle applicazioni legate alla mobilità,
invece, l’idrogeno rappresenta un vettore energetico essenziale
per la mobilità sostenibile. Sia che agisca da carburante per i
veicoli elettrici a celle a combustibile come auto a idrogeno,
camion e treni o che faccia da materia prima per carburanti
sintetici destinati a navi e aerei, l’idrogeno può integrare gli sforzi
attuali di elettrificazione dei trasporti su gomma e su rotaia,
rappresentando così un’opzione scalabile per decarbonizzare
l’aviazione e il trasporto marittimo.
Osservando come l’idrogeno verde abbia il potenziale per
diventare una componente essenziale nel mix energetico
a zero emissioni, diventa fondamentale anche esplorare
le sue implicazioni geopolitiche, permettendo ai decisori
politici di muoversi in un contesto energetico nuovo. Alcune
variabili chiave da considerare includono la tecnologia, le
infrastrutture, l’ambiente, la finanza e i mercati globali, e la
geopolitica. Concentrandosi sull’idrogeno rinnovabile, il nostro
lavoro nel secondo capitolo ha sviluppato una metodologia per
contestualizzare queste variabili, affrontare le sfide che emergono,
e indicare le opportunità che esse presentano. Se l’idrogeno
verrà adottato su larga scala, le dinamiche future dei mercati
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probabilmente ricalcheranno quelle attuali dei mercati energetici
regionali – creando le condizioni per simili dinamiche geopolitiche.
In effetti, diversi Paesi si troveranno ad assumere ruoli specifici
nei futuri sistemi di idrogeno rinnovabile a seconda della loro
disponibilità di risorse e del potenziale infrastrutturale. Di
conseguenza, le future realtà geopolitiche di regioni prive di
risorse in Europa e Sud-Est Asiatico potranno essere molto simili
a quelle attuali, riproponendo una situazione di dipendenza
energetica. Potremmo anche assistere all’accesa di nuovi
campioni dell’export, come Australia e Nord Africa.
Quali sono i principi generali sui quali l’idrogeno rinnovabile
può ridisegnare la struttura dei mercati globali dell’energia?
Quali sono le probabili implicazioni geopolitiche causate da tali
cambiamenti? Una migliore comprensione di queste dinamiche
metterà decisori politici e investitori nella posizione di muoversi
in modo più efficace tra le nascenti sfide e di massimizzare le
opportunità della decarbonizzazione, evitando di riproporre le
inefficienze del passato.
Il resto di questo report è strutturato come segue: il capitolo
1 fornisce una panoramica sui colori dell’idrogeno. Il capitolo
2 disegna le mappe geopolitiche e dei mercati per l’idrogeno
rinnovabile. Il capitolo 3 offre un focus sulla Cina e sul suo
potenziale per diventare una superpotenza dell’idrogeno
rinnovabile. Il capitolo 4 delinea le implicazioni di mercato
e geopolitiche dell’adozione dell’idrogeno rinnovabile da
parte dell’Unione Europea. Il capitolo 5 si occupa della sfida
infrastrutturale. Il capitolo 6 analizza il ruolo potenziale
dell’idrogeno rinnovabile nel settore dei trasporti. Il capitolo 7
mostra il ruolo della tecnologia blockchain. Infine il capitolo delle
conclusioni sarà presentato arricchito da alcune raccomandazioni.
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U

n arcobaleno di colori domina quasi tutte le conversazioni
sulla transizione verso un’economia a basse emissioni
di carbonio: nero, blu, verde, grigio, arancione, rosa,
viola, rosso, turchese, giallo – una palette in continua crescita
per descrivere sempre la stessa molecola incolore, inodore, e
fortemente combustibile: l’idrogeno. L’unica differenza è data dal
processo chimico utilizzato per produrlo.
L’idrogeno costituisce l’elemento più abbondante nel sistema
solare, ma sulla Terra si trova in natura solo in forma composta. Deve
quindi essere prodotto partendo da molecole che lo contengano,
come l’acqua o gli idrocarburi, attraverso specifici processi, tra
cui la conversione termo-chimica, la conversione biochimica, o
l’elettrolisi dell’acqua.
La produzione globale di idrogeno si attesta oggi a circa 75 milioni
di tonnellate (Mt) all’anno, o 10 exajoules (EJ)1 e proviene quasi
interamente da gas naturale (reazione di reforming con vapore)
e carbone (gassificazione del carbone).2 La Cina è di gran lunga

L'arcobaleno dell'idrogeno
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il primo produttore di idrogeno al mondo: i suoi 24 Mt all’anno
rappresentano quasi un terzo della produzione globale; tuttavia,
la maggior parte dell’idrogeno cinese viene prodotto dal carbone,
costituendo il 5% del consumo totale nazionale di carbone. 3 4
Seppure l’idrogeno bruci in modo pulito al punto di utilizzo,
produrlo da combustibili fossili senza sistemi di cattura delle
emissioni carboniche sposta semplicemente il problema delle
emissioni. Dunque, per sfruttare appieno i benefici ambientali
dell’idrogeno, deve essere prodotto da elettricità a impatto zero
attraverso l’elettrolisi dell’acqua, un processo elettrochimico che
scinde l’acqua in idrogeno e ossigeno. Tuttavia, a oggi l’elettrolisi
dell’acqua costituisce meno dello 0,1% della produzione globale di
idrogeno.5
L’idrogeno viene principalmente impiegato nella raffinazione
del petrolio e nella produzione di ammoniaca, fertilizzanti,
metanolo, e acciaio. Ciononostante, grazie a una crescente
enfasi sul suo potenziale di decarbonizzazione in diversi settori,
la domanda di idrogeno è prevista in notevole crescita nei
prossimi decenni. Le proiezioni sulla domanda annuale nel 2050
cambiano considerevolmente a seconda degli scenari. Lo studio
del 2017 dell’Hydrogen Council stima una domanda di circa 78 EJ,
corrispondente al 14% della domanda totale globale di energia.
Studi di Bloomberg –NEF (2019), DNV (2018), e IEA (2020) sono
più conservativi, con stime tra i 5 e 40 EJ. Due fattori su tutti gli
altri determineranno il ritmo di crescita globale dell’idrogeno:
la competitività dei costi di produzione e lo sviluppo su scala di
un’infrastruttura abilitante.
I colori dell’idrogeno sono cruciali per la transizione energetica
perché ogni percorso di produzione genera diverse quantità di
gas serra e prevede differenti costi di produzione. Oggi, l’idrogeno
rinnovabile (o verde) è dalle due alle tre volte più costoso di quello
prodotto da combustibili fossili. Tuttavia, grazie all’innovazione, alle
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economie di scala e alle politiche di carbon pricing, ci si attende
che questi costi diminuiranno nel tempo.
In aggiunta, la dipendenza globale da idrogeno grigio ha un elevato
costo in termini di emissioni carboniche. Un passaggio all’idrogeno
blu ridurrebbe queste emissioni della metà.6 Seppure gli impianti
a combustibili fossili che utilizzano sistemi di cattura e stoccaggio
del carbonio (CCS) contribuiscano a limitare le emissioni, soltanto
l’adozione su vasta scala dell’idrogeno verde, con il suo impatto
zero, saprà rispondere in pieno alle problematiche di inquinamento
associate alla produzione e al consumo di idrogeno.
La sezione seguente dedicata ai colori dell’idrogeno offre una
descrizione dettagliata di ogni percorso di produzione, incluse
le valutazioni di costo compiute da Goldman Sachs e le stime di
emissioni fornite dalla IEA.7

1 IEA (2020), “Energy Technology Perspectives 2020”.
2. IEA (2019), “The Future of Hydrogen. Seizing today’s opportunities.” Report
preparato per il G20, Giappone.
3. Brasington, L. (2019), “Hydrogen in China.” Cleantech Group consultato nel
giugno 2021..
4. World Coal Association (2019), “Coal”.
5. IEA (2019), “The Future of Hydrogen. Seizing today’s opportunities.” Report
preparato per il G20, Giappone.
6. Ibidem.
7. Ibidem..
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L’idrogeno nero o marrone indica l’idrogeno prodotto tramite
gassificazione del carbone. Il colore nero o marrone si riferisce
tendenzialmente al tipo di carbone: bituminoso (nero) e lignite
(marrone). Questo procedimento genera elevate emissioni di CO2
(19 tCO2/tH2).
Idrogeno blu si riferisce all’idrogeno prodotto principalmente
da gas naturale attraverso reazione di reporting del vapore,
affiancato da sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS).
L’idrogeno blu è caratterizzato da un’intensità carbonica assai
inferiore all’idrogeno grigio, con stime che variano da 1 a 4 tCO2/
tH2. Sebbene l’uso di CCS aumenti i costi, l’idrogeno blu resta allo
stato attuale la più economica alternativa “pulita” all’idrogeno
grigio; i costi di produzione dell’idrogeno blu si attestano tra gli 1,1
e gli 1,6 euro al kg.
Idrogeno verde o rinnovabile indica l’idrogeno prodotto da
fonti rinnovabili come l’eolico o il solare attraverso un processo
noto come elettrolisi, dove un elettrolizzatore scinde l’acqua
in molecole di ossigeno e di idrogeno. Non si genera alcuna
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emissione di CO2 durante il processo di produzione. Oggi, i costi
produttivi dell’idrogeno verde sono assai più elevati di quelli
dell’idrogeno grigio, con stime che variano da 2,3 a 4,1 euro al
kg. Rappresenta meno dello 0,1% della produzione globale di
idrogeno.
Idrogeno grigio si riferisce all’idrogeno prodotto da combustibili
fossili tramite reazioni di reforming del vapore o di gassificazione
del carbone. Genera elevate emissioni di CO2, tra le 10 e le 19
tonnellate di CO2 per tonnellata di H2 (tCO2/tH2)1 e costa tra gli
0,7 e gli 1,1 euro al kg. Attualmente più del 95% dell’idrogeno
consumato nel mondo è idrogeno grigio.
Idrogeno arancione indica i processi emergenti per produrre
idrogeno usando rifiuti plastici come materia prima. L’idrogeno
arancione potrebbe offrire una soluzione sia a problemi
energetici sia alle questioni legate allo smaltimento dei rifiuti
plastici. Al momento, l’idrogeno arancione si trova ancora nei
primi stadi di sviluppo, con diverse tecnologie e metodi produttivi
- tra cui la pirolisi, la catalizzazione a microonde, e foto-reforming
– in fase di valutazione.
Idrogeno rosa fa riferimento all’idrogeno prodotto tramite
elettrolisi utilizzando l’energia nucleare, una fonte di energia
pulita, ma non rinnovabile. Non genera emissioni di CO2.
Idrogeno viola indica l’idrogeno prodotto da elettrolisi dell’acqua
usando sia l’energia nucleare sia il calore.
Idrogeno rosso si riferisce all’idrogeno prodotto da scissione
catalitica dell’acqua ad alte temperature utilizzando il calore e il
vapore prodotto da centrali nucleari. Questo processo richiede
molta meno elettricità dell’elettrolisi tradizionale.
1. 10 tonnellate di CO2 per tonnellata of H2 (tCO2/tH2) dal gas naturale, 12 tCO2/
tH2 da composti petroliferi, e 19 tCO2/tH2 dal carbone.
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Idrogeno turchese indica l’idrogeno prodotto dal gas naturale
attraverso un processo noto come pirolisi del metano, in cui il gas
naturale viene scomposto in idrogeno e carbone allo stato solido
ad alte temperature. Al momento, l’idrogeno turchese si trova
ancora nelle prime fasi di sviluppo.
Idrogeno giallo si riferisce all’idrogeno verde prodotto
tramite energia solare. Non genera emissioni di CO2. Le stime
suggeriscono che l’idrogeno giallo potrebbe diventare la forma
più economica di idrogeno rinnovabile nel medio termine, con
proiezioni attuali di costi intorno ai 2,3 euro al kg.
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L

a transizione verso fonti energetiche a basse emissioni
porterà quasi sicuramente a un riequilibrio del quadro
geopolitico che ha dominato i mercati energetici globali per
oltre un secolo, portando i governi a un necessario ripensamento
del ruolo del proprio Paese nel nuovo scenario energetico.
Le energie rinnovabili sono spesso viste come un’opportunità
per scardinare l’egemonia dei ricchi paesi produttori di petrolio
e rendere più democratici i mercati energetici globali. Tutti gli
stati del mondo hanno potenzialmente accesso a qualche fonte
rinnovabile (specialmente solare ed eolica) e dunque in grado di
sostituire le importazioni dall’estero con risorse interne. La nostra
ricerca dimostra, tuttavia, che il ruolo che i Paesi assumeranno in
futuri mercati energetici decarbonizzati dipenderà non solo dalla loro
dotazione di fonti rinnovabili, ma anche dalle loro scelte politiche.
IL RUOLO DELL’IDROGENO E LE POLITICHE NECESSARIE
Da parte del mondo politico e imprenditoriale l’idrogeno
rinnovabile o verde sta ricevendo una sempre maggior attenzione,
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poiché ritenuto un vettore energetico sostenibile con un
significativo potenziale nella transizione globale verso un’economia
a basse emissioni di CO2, spesso descritto inoltre come “l’anello
mancante” della decarbonizzazione globale. Questo ancor più
per i settori ad alta intensità energetica nei quali risulta difficile
abbattere le emissioni e l’elettrificazione non risulta essere la
soluzione ottimale – ad esempio la produzione di acciaio, i processi
industriali ad alta temperatura, il trasporto merci, l’aviazione, e il
riscaldamento di edifici. Assicurare all’idrogeno rinnovabile una
quota consistente del mix energetico globale del futuro richiede
però la definizione di politiche nazionali e internazionali
innovative e lo sviluppo di strutture di mercato adeguate che
puntino a stimolare l’innovazione nelle catene di valore. Economie
di scala che possano ridurre i costi, e la costruzione delle necessarie
infrastrutture a livello globale. Il successo è possibile, ma questa
radicale trasformazione richiederà uno stretto coordinamento tra
politica, tecnologia, capitali e società per evitare di cadere nelle
trappole e nelle inefficienze del passato.
L’idrogeno rinnovabile può essere utilizzato sia per applicazioni
mobili sia stazionarie. Come vettore energetico per la mobilità
sostenibile, può alimentare le celle a combustibile dei veicoli
elettrici o costituire la base per carburanti sintetici. In applicazioni
fisse, può essere usato per immagazzinare energie rinnovabili, sia
al livello delle utenze sia al di fuori della rete, fornendo quindi un
cuscinetto per l’intermittenza delle fonti rinnovabili, oltre a costituire
una fonte di riscaldamento priva di emissioni di carbonio.
Da una prospettiva geopolitica, se i sistemi energetici futuri
dell’idrogeno rinnovabile saranno centralizzati, come quelli a
idrocarburi attuali, o decentralizzati, come le rinnovabili, dipenderà
fortemente dalle strutture di mercato, dalla tecnologia, e dalla
disponibilità di infrastrutture abilitanti.
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Quale ruolo un Paese potrebbe ricoprire nei mercati dell’idrogeno
rinnovabile dipenderà dalla propria abilità nel produrre e distribuire
idrogeno in maniera efficiente rispetto ai costi e su vasta scala. Il fatto
che la produzione di idrogeno rinnovabile tramite elettrolisi richieda
energia rinnovabile oltre che acqua dolce, fa sì che per analizzare
il potenziale di idrogeno rinnovabile di un Paese siano necessari tre
parametri: (1) disponibilità di risorse rinnovabili; (2) disponibilità
di fonti d’acqua dolce; e (3) potenziale infrastrutturale, ovvero la
capacità nazionale di costruire e gestire la produzione, il trasporto,
e la distribuzione.
LA MAPPA GEOPOLITICA
Lo svolgimento del nostro studio varrà a dimostrare quale specifico
ruolo assumeranno in futuro le nazioni riguardo ai sistemi energetici
a idrogeno rinnovabile e come esse, in base a ciò, possano essere
suddivise in cinque gruppi.
•

•

•

Paesi con elevate fonti rinnovabili e di acqua dolce, e inoltre
con un grande potenziale infrastrutturale, quali Australia e
Marocco, sono ben posizionati per emergere quali “campioni
dell’export” grazie ai loro vantaggi competitivi e all’accesso
a grandi mercati (Gruppo 1).
Paesi del Gruppo 2 hanno abbondanti risorse rinnovabili, ma
scarse disponibilità di acqua dolce, ai quali perciò non sarà
possibile diventare grandi esportatori di idrogeno verde.
Gli stati del Gruppo 3 dovranno invece importare idrogeno
rinnovabile a causa del basso potenziale di fonti
rinnovabili e della ridotta disponibilità di aree geografiche
dove poter costruire i relativi impianti. Il fabbisogno di
energia della maggior parte di loro – tra cui Giappone e
parte dell’UE – già oggi dipende dall’importazione di essa,
una condizione che certamente potrebbe protrarsi a lungo
nel tempo.
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•

•

I Paesi del Gruppo 4 hanno invece potenziale in fonti
rinnovabili e di acqua dolce sufficiente a soddisfare la
domanda interna di idrogeno verde in maniera autonoma.
Sarebbero quindi potenzialmente autosufficienti, ma
potrebbero dover integrare la produzione interna con
l’importazione per questioni di competitività dei costi,
sarebbero perciò di fronte a una situazione “make-or-buy”
(produrre o comprare).
Infine, i Paesi del Gruppo 5 con vaste fonti rinnovabili,
ma difficilmente in grado di costruire le necessarie
infrastrutture. Maggiore il territorio, maggiori sono le
complessità e i costi necessari a creare un’infrastruttura
nazionale coesa; per questi paesi una valida alternativa
sarebbe la produzione di idrogeno in piccoli siti decentralizzati
non collegati alle reti di distribuzione.

In Figura 1 è illustrata una classificazione dettagliata per paese.
L’IMPATTO GEOPOLITICO ED ECONOMICO
La nostra analisi dimostra come la transizione globale verso
tecnologie a basse emissioni potrebbe non cambiare il
posizionamento geopolitico dei grandi importatori, e la
dipendenza da combustibili fossili semplicemente sostituita da
importazioni di energia rinnovabile. La realtà geopolitica di Paesi
con scarse risorse in Europa e Asia Sudorientale risulterebbe
quindi essere molto simile a quella attuale, e le relative
dipendenze energetiche perdurare. Allo stesso tempo, il Medio
Oriente, che sicuramente rivestirà un ruolo meno importante nei
futuri mercati dell’idrogeno rinnovabile rispetto al ruolo attuale
nel mondo dei combustibili fossili, vedrebbe ridursi l’interesse
internazionale nei confronti della regione che indirizzerebbe altrove
il proprio interesse in aree, ad esempio, quali l’Africa del Nord.
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Fig. 1 - Mappa globale dell'idrogeno rinnovabile
(elaborazione dell'autore)
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Da una prospettiva politica, i “campioni dell’export” dovranno
definire piani per stimolare l’innovazione e gli investimenti
in infrastrutture, tracciando così la strada per una posizione
dominante nei mercati futuri. Tuttavia, sostenere alti livelli di
sviluppo delle rinnovabili sarà la chiave per raggiungere l’economia
di scala necessaria. D’altro canto, i Paesi importatori beneficeranno
di una cooperazione più stretta con i paesi esportatori per
stabilire standard internazionali sull’idrogeno rinnovabile. Al fine
di aumentare la propria sicurezza energetica, i governi dei Paesi
importatori dovranno anche definire strategie di lungo termine,
incluse opzioni di diversificazione delle forniture. L’impatto
potenziale di interruzioni nella fornitura di idrogeno dipenderà da
quale sarà lo sviluppo del mercato globale. Se la liquefazione e il
trasporto per migliaia di chilometri diventeranno efficienti rispetto
ai costi, l’interruzione di offerta in una parte del mondo potrà avere
effetti sui prezzi globali. Tuttavia, noi riteniamo che l’idrogeno in
modo simile al gas naturale, svilupperà il proprio potenziale
commerciale inizialmente in mercati regionali.
I governi, gli investitori, e gli altri stakeholders devono pertanto
valutare le implicazioni economiche, ambientali, e geopolitiche
dell’idrogeno rinnovabile, ed esaminare le possibili strategie
d’azione. Una maggiore comprensione di queste dinamiche nascenti
risulta fondamentale, per affrontare le sfide e le opportunità della
transizione energetica verso un’economia a basse emissioni onde
evitare le trappole e le inefficienze del passato.

Questo capitolo è basato sul report Geopolitical and Market Implications
of Renewable Hydrogen: New Dependencies in a Low-Carbon Energy
World pubblicato dall’ Harvard Kennedy School Belfer Center for Science
and International Affairs nel marzo 2020.
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L

a Cina raggiungerà il picco di emissioni di anidride carbonica
entro il 2030 e la neutralità del carbonio non oltre il 2060.
Questo l’impegno che il presidente cinese Xi Jinping ha portato
ai tavoli dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2020
imprimendo un passo significativo alla lotta contro i cambiamenti
climatici. La Cina è attualmente il principale contributore al mondo
di gas a effetto serra e questo pone sicuramente Pechino al centro
di qualsiasi sforzo volto a limitare le emissioni globali.
POTENZIALITÀ CINESI NEL CAMPO DELLE RINNOVABILI
Nel 2019 la Cina è stata responsabile per aver contribuito a quasi il
30% delle emissioni globali, pari a circa il doppio di quelle prodotte
dagli Stati Uniti, secondi nel mondo proprio dopo la Cina. Tuttavia,
mentre le emissioni statunitensi dal 2007 seguono una traiettoria
discendente, quelle cinesi nello stesso periodo sono cresciute,
sollevando preoccupazioni circa la capacità di Pechino di rispettare
gli obiettivi fissati. Questa situazione non deve indurci a ignorare
il fatto che la Cina rimane il principale produttore mondiale di
energie rinnovabili e tecnologie energetiche pulite. Dal 2013, ad
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esempio, la Cina è stato il paese con la più imponente diffusione
di impianti fotovoltaici (FV) al mondo e, in meno di due anni, si è
imposta come leader mondiale nella produzione di moduli
fotovoltaici. Allo stesso tempo, la Cina ha saputo sfruttare capacità
industriale e economie di scala per ridurre i costi dei moduli, che
a fine 2018 erano del 90% più bassi rispetto a solo dieci anni prima.
IL RUOLO DELL’IDROGENO CINESE
In questo contesto, l’idrogeno rinnovabile potrebbe accelerare
in modo significativo la transizione della Cina verso un’economia
a basse emissioni di carbonio, aumentando le probabilità che il
paese possa rispettare gli impegni sulla neutralità del carbonio.
L’idrogeno rinnovabile offre alla Cina importanti vantaggi. In un
momento in cui l’impiego del carbone continua a farla da padrone,
l’idrogeno potrebbe ad esempio aiutare Pechino a raggiungere
gli obiettivi su clima e inquinamento e allo stesso tempo, evitare
un’eccessiva dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili.
Man mano che le energie rinnovabili conquistano porzioni sempre
più significative del mix energetico cinese, l’idrogeno, risorsa con
grandi potenzialità di immagazzinare energia per lunghi periodi,
permetterà di superare i problemi di intermittenza o la necessità
di limitare la capacità produttiva a causa dell’impossibilità
delle reti elettriche di veicolare tutta l’energia prodotta, il così
detto “curtailment”, tipico delle fonti rinnovabili. Quale vettore
energetico per la mobilità sostenibile, l’idrogeno può alimentare
veicoli elettrici con celle a combustibile o rappresentare la
base di combustibili sintetici. Infine, l’idrogeno rinnovabile può
aprire nuove strade per lo sviluppo di prodotti realizzati con
tecnologie pulite destinati sia ai mercati interni sia a quelli di
esportazione.
Oggi, la maggior parte dell’idrogeno cinese viene prodotto dalla
lavorazione del carbone grazie a 1.000 gassificatori, per un totale
del 5% di tutto il carbone impiegato nel paese. I costi di produzione
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dell’idrogeno variano in modo significativo in funzione della
tecnologia impiegata, e del costo dei combustibili fossili o/e
elettricità usati. La produzione da carbone rimane l’opzione più
economica con costi di circa il 30% inferiori rispetto all’impiego di
idrogeno derivante dal gas naturale. Pertanto, la capacità di ridurre
le emissioni derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili, quali il
carbon, sarà fondamentale per la transizione energetica del paese.
A medio termine, la produzione di idrogeno da carbone con
cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio rimarrà probabilmente
la strada più economica a cui la Cina potrà affidarsi per disporre di
idrogeno pulito. La domanda di fondo rimane dunque se Pechino
vorrà dare la priorità a valutazioni legate ai costi di produzione o se
indirizzerà con decisione la sua capacità industriale a favore dello
sviluppo e dell’adozione di idrogeno rinnovabile.
LE MISURE IN CAMPO E GLI INVESTIMENTI
A marzo 2019 il governo cinese ha compiuto un significativo passo
avanti annunciando misure volte a promuovere la costruzione
di impianti per la produzione di idrogeno destinato a veicoli
alimentati da nuove fonti energetiche. Wan Gang, noto come
il “padre dell’auto elettrica” cinese, ha invitato il suo paese a
“dedicarsi alla creazione di una società dell’idrogeno” e “sposare
la realtà delle celle a combustibile”. Il fatto che due decenni fa
fosse stato lo stesso Gang a rivolgere un appello simile a favore
dell’elettrificazione del settore dei trasporti, contribuendo in maniera
significativa a trasformare la Cina nel mercato leader indiscusso dei
veicoli elettrici a batteria, rende questo invito meritevole di grande
attenzione.
Questa visione di ampio respiro sull’idrogeno è stata sostenuta
anche da importanti investimenti a livello provinciale, volti a
stimolare l’adozione di idrogeno da fonti rinnovabili. Nel 2020 la
provincia del Guangdong, ad esempio, ha pubblicato il “New Energy
Industry Fostering Plan”, un piano che puntava a promuovere la
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produzione di idrogeno a partire da energia pulita. Oggi la provincia
di Hebei ospita quattro progetti power to gas, ad alta priorità per la
produzione di idrogeno mentre la città di Baicheng, nella provincia
di Jilin, ha pianificato la nascita di un hub dell’idrogeno che utilizza
l’energia eolica, con il supporto delle più importanti aziende locali
dell’energia rinnovabile, quali SPIC e Goldwind. Questi sono solo
alcuni dei numerosi esempi di interventi realizzati.
In prospettiva, affinché l’idrogeno rinnovabile rappresenti in Cina
una porzione significativa del mix energetico a basse emissioni
di carbonio, Pechino dovrà definire nuove politiche innovative
sviluppando nel contempo adeguate strutture di mercato in
grado di stimolare l’innovazione lungo le catene del valore; e
ancora dovrà scalare le tecnologie riducendo i costi in maniera
significativa; e infine facilitare gli investimenti per realizzare delle
necessarie infrastrutture. Una strategia dell’idrogeno a tutto
tondo dovrà essere in grado di collegare tutti gli aspetti della
catena del valore, dalla ricerca, alla produzione, passando per lo
stoccaggio e la trasmissione, per arrivare agli usi finali.
Fig. 2 - Potenziale solare ed eolico in Cina su base annua

Fonte: Global Solar Atlas 2019
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I PRINCIPALI OSTACOLI
Un ostacolo importante all’adozione dell’idrogeno da fonti
rinnovabili su larga scala è la distribuzione geografica delle
risorse energetiche rinnovabili e la disponibilità di acqua dolce.
Se da un lato, è proprio la Cina continentale (vedi Figura 2) a offrire
il massimo potenziale di fonti rinnovabili, d’altro canto i centri
nevralgici della domanda industriale e urbana sono disseminati
lungo la costa orientale. Allo stesso modo, sebbene la Cina nel suo
insieme non abbia limitazioni in termini di accesso a risorse idriche,
la disponibilità di acqua dolce varia notevolmente tra le regioni.
La scarsità d’acqua rappresenta già un problema pressante in
alcune aree, soprattutto nei centri urbani e nelle zone industriali del
Nord. Undici province sono già soggette a vincoli idrici: Pechino,
Gansu, Hebei, Henan, Jiangsu, Liaoning, Ningxia, Shandong,
Shanghai, Shanxi e Tianjin. Altre sette rischiano di incorrere nelle
stesse limitazioni: Anhui, Chongqing, Guangdong, Hubei, Mongolia
Interna, Jilin e Shaanxi.
A livello nazionale, la regione a sud ovest è quella più adatta a
produrre in maniera efficiente ed efficace l’idrogeno da fonti
rinnovabili. Una regione ricca di risorse rinnovabili e di fonti idriche
soggette a minori limitazioni, ma lontana dal cuore economico
della Cina. Uno stato di fatto che impone importanti investimenti
infrastrutturali che possano collegare l’offerta con la domanda, e
rendere potenzialmente più attraenti le importazioni regionali dai
paesi vicini. Risolvere i problemi della scarsità d’acqua offrirebbe
alla Cina l’opportunità di diventare un campione globale delle
esportazioni di idrogeno rinnovabile, con la capacità di rifornire i
mercati del sud-est asiatico e oltre.
Da una prospettiva geopolitica, l’idrogeno rinnovabile potrebbe
diventare una componente essenziale della Nuova Via della
Seta, nonché il simbolo delle competenze tecnologiche della Cina.
Allo stesso tempo ne aumenterebbe le opportunità di esportazione,
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rafforzando lo status di Pechino quale paese leader nella lotta
contro i cambiamenti climatici.
Per la Cina la strada verso una società dell’idrogeno è ancora
lunga, ma se Pechino dovesse replicare il successo raggiunto con
altre tecnologie pulite quali il solare fotovoltaico, potrebbe ridurre
significativamente i costi e accelerarne l’adozione in tutto il mondo,
imponendosi allo stesso tempo come superpotenza dell’idrogeno
da fonti rinnovabili.

Il presente capitolo si basa sul rapporto Is China’s Hydrogen Economy
Coming? A Game-Changing Opportunity pubblicato dal Belfer Center for
Science and International Affairs della Harvard Kennedy School a luglio
2020.
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I

Paesi europei sono di fronte a un bivio nel loro percorso verso la
neutralità climatica. Sebbene oggi si trovino in prima linea nella
corsa globale per l’idrogeno verde, mantenere questa posizione
anche in futuro richiederà la definizione di strategie comuni anziché
il perseguimento di iniziative nazionali.
Nel complesso, l’Unione Europea è estremamente competitiva
nello sviluppo di tecnologie verdi e si trova dunque in una
posizione ottimale per beneficiare dalla creazione di mercati
globali dell’idrogeno. Tuttavia, una prospettiva troppo focalizzata
sull’ottimizzazione dei costi nel breve termine rischia di portare gli
Stati membri a implementare piani d’azione nazionali con poco o
nessun coordinamento tra loro, precludendosi però la possibilità di
competere su scala globale.
L’Unione mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050,
e l’idrogeno verde ne costituisce un elemento portante. Nel luglio
2020, coerentemente, l’UE ha adottato la propria strategia per
l’idrogeno, con l’ambizione di creare mercati aperti e competitivi
per l’idrogeno verde in tutti i settori energetici entro il 2050.
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Il successo di questo piano dipende dall’implementazione di una
strategia comune di lungo termine che sappia rispondere a una
domanda fondamentale e alle sfide poste da essa: da dove può
l’UE procurare forniture competitive e sicure di idrogeno verde?
Come evidenziato dalle nostre precedenti analisi, tutti i Paesi hanno
accesso a risorse rinnovabili (come l’eolico o il solare), sebbene in
misura differente, e sono pertanto in grado di produrre localmente
una certa quantità di idrogeno verde. Tuttavia, mentre i Paesi
con abbondanza di risorse, come la Spagna, possono diventare
esportatori regionali, nessun Paese UE possiede il potenziale
necessario per diventare un campione globale dell’export. Allo
stesso tempo, alcune economie del Nord Africa, tra cui il Marocco,
sono nella posizione ideale per divenire fornitori principali
dell’Unione. Inoltre, importazioni da altre regioni ricche di risorse
come il Nord America permetterebbero di ridurre i timori legati alla
sicurezza delle forniture.
Attualmente, la domanda UE di idrogeno si attesta intorno ai 7,8
milioni di tonnellate per anno (Mt/yr), corrispondenti a circa il 10%
della domanda globale. La Germania e i Paesi Bassi sono i maggiori
consumatori, rappresentando oltre un terzo della domanda UE,
seguiti da Polonia, Spagna, Italia, Belgio e Francia, i quali consumano
circa 0,5 Mt/yr ciascuno. Secondo le proiezioni disponibili, con la
crescita dell’uso di idrogeno in tutti i settori economici, la domanda
europea potrebbe raggiungere le 76 Mt/yr nel 2050.
Allo stesso tempo, nonostante la strategia europea indichi obiettivi
specifici sull’installazione di elettrolizzatori entro il 2030, fornisce
ben pochi dettagli su come l’Unione possa soddisfare la domanda
– e con quali costi – nel 2050.
SCENARI DI RIFERIMENTO
La nostra analisi su come l’UE possa soddisfare la propria domanda
complessiva di idrogeno verde si basa su tre scenari, ciascuno dei
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quali si concentra su una specifica variabile strategica: indipendenza
energetica, ottimizzazione dei costi, e sicurezza energetica.
•

•

•

Indipendenza dell’idrogeno: l’Unione dà priorità
all’indipendenza energetica per sviluppare un mercato
interno autosufficiente dell’idrogeno verde.
Importazioni regionali: l’UE sceglie di privilegiare
l’ottimizzazione dei costi integrando la produzione interna
con importazioni dai campioni dell’export regionali (Marocco
e Norvegia) e da Paesi ricchi di energia rinnovabile (Islanda
ed Egitto).
Importazioni di lunga distanza: l’Unione preferisce dare
la priorità alla sicurezza energetica e all’ottimizzazione dei
costi aggiungendo importazioni da campioni dell’export
lontani (Australia e Stati Uniti) alle forniture regionali e alla
produzione interna.

Ciascuno scenario è costituito da tre elementi. Primo, i potenziali
complessivi di produzione di idrogeno verde sono calcolati
per ogni Paese (basandosi sul potenziale delle fonti rinnovabili,
la disponibilità di acqua dolce e di terreno, il potenziale
infrastrutturale, e la domanda concorrente di energia rinnovabile).
Secondo, vengono elaborate le curve dei costi di produzione per
ciascun Paese (sulla base dei costi locali di energia rinnovabile ed
elettrolizzatori). Infine, vengono individuati i flussi ottimali tra paesi
(sulla base dei dai costi di produzione e trasporto).
Questa analisi mostra come tutti e tre gli scenari delineati
rappresentino opzioni percorribili da parte dell’UE per soddisfare la
domanda stimata di idrogeno verde. Ciononostante, le implicazioni
geopolitiche e di mercato sono profondamente diverse in termini
sia di variabili strategiche che di allocazione dei fondi per le
infrastrutture.
Nello scenario di indipendenza dell’idrogeno, i flussi di idrogeno
verde tra stati membri costituirebbero circa il 70% della domanda
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UE1. In una prospettiva infrastrutturale, dovrebbero essere
realizzati gasdotti dalla penisola iberica (Spagna, Portogallo),
dalle Repubbliche Baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania), e dalla
Danimarca, per fornire i Paesi dell’Europa centrale, insieme a import
terminal per le forniture via mare dall’Irlanda (Figura 3).
Fig. 3 - Potenziale di idrogeno verde (analisi degli autori)

L’aggiunta di importazioni potrebbe ridurre del 12% i costi di
approvvigionamento, grazie ai costi di produzione significativamente
inferiori al di fuori dall’Unione. Nello scenario di importazioni
1. Prendendo in considerazione solo il potenziale di idrogeno verde, senza
ottimizzare i costi, i flussi tra stati membri per compensare i divari produttivi si
attesterebbero al 30%.
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regionali, infatti, le forniture estere di idrogeno verde coprirebbero
fino all’83% (63 Mt/yr) della domanda UE, prevalentemente grazie
a campioni dell’export regionali (Marocco, Norvegia) e Paesi con
grande capacità di rinnovabili come Islanda ed Egitto. Dal punto
di vista infrastrutturale, i partner regionali dovrebbero sviluppare
una produzione interna su scala adeguata, e i costi complessivi
di trasporto aumenterebbero del 40%. Allo stesso tempo,
l’ottimizzazione dei costi complessivi di approvvigionamento
porterebbe l’Unione a dipendere dal Marocco per volumi pari fino
al 40% della domanda.
Per evitare di replicare le dinamiche di dipendenza energetica
del passato, con gli annessi rischi per la sicurezza, l’UE potrebbe
diversificare le forniture di idrogeno facendo leva su campioni
dell’export globali quali l’Australia e gli Stati Uniti. Nello scenario
di importazioni a lunga distanza, le forniture dall’Australia non
risultano competitive in termini di costo, a causa degli elevati costi di
trasporto. Allo stesso tempo però, importazioni di idrogeno verde
dagli Stati Uniti, sotto forma di ammoniaca, potrebbero ridurre le
forniture dal Marocco e limitare così la dipendenza dell’UE da un
singolo Paese al 20% della domanda totale.
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Lo scenario che andrà a concretizzarsi dipenderà in larga misura
dalle scelte di policy compiute ora e i decisori politici dovranno
pertanto esaminare accuratamente le alternative possibili e le
necessità dei singoli Paesi membri.
Nel complesso, l’adozione dell’idrogeno verde su larga scala
richiederà alla autorità di:
-

-

Ridurre i rischi di mercato e abbattere le barriere alla
commercializzazione per ottenere le economie di scala
richieste.
Definire politiche chiare in grado di stimolare una forte
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-

-

crescita delle fonti rinnovabili, specialmente negli Stati
membri che possono diventare esportatori regionali.
Finanziare l’innovazione e progetti pilota per accelerare
lo sviluppo di tecnologie dell’idrogeno verde che siano
competitive in termini di costi.
Coordinare lo sviluppo e la costruzione delle infrastrutture
necessarie in tutto il continente.
Armonizzare regolamenti e standard, inclusi i certificati di
origine, al fine di assicurare i flussi di’ idrogeno verde tra i
vari stati.

Nel caso degli scenari di importazioni regionali o di lunga distanza,
bisognerà inoltre definire:
-

-

Contratti a lungo termine e investimenti diretti per
contribuire a ridurre i rischi di mercato per i paesi produttori.
Regolamentazioni trasparenti e investimenti a lungo
termine in infrastrutture abilitanti per mandare un forte
segnale agli investitori e stimolare investimenti in capacità
produttive nei paesi produttori
Standard internazionali per la produzione, il trasporto, e
l’utilizzo dell’idrogeno verde.

L’idrogeno verde costituisce un’opportunità unica per accelerare la
transizione dell’UE verso un’economia a basse emissioni carboniche.
Tuttavia, la sua adozione su larga scala presenta delle importanti
sfide che né gli attori privati né il settore pubblico possono affrontare
da soli. Soltanto tramite una fattiva cooperazione l’Unione Europea
potrà emergere quale leader globale dell’innovazione nell’idrogeno
rinnovabile e contemporaneamente contribuire ai propri obiettivi
climatici ed energetici, creando un’economia più forte e un’Unione
più integrata.
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L

’idrogeno pulito sta riscuotendo un successo senza
precedenti, con uno slancio mai vissuto prima, grazie a una
sempre maggiore fiducia nella sua capacità di accelerare
i processi di decarbonizzazione in vari settori. Ogni settimana
vengono annunciati nuovi progetti. Per fare un esempio, lo
sviluppatore internazionale, Intercontinental Energy, sta pianificando
la costruzione di un impianto in Oman che produrrà 2 milioni di
tonnellate di idrogeno pulito e 10 milioni di tonnellate di ammoniaca
pulita. Decine di altri progetti su grande scala e diverse centinaia
di dimensioni più limitate sono già in fase di pianificazione.
Allo stesso modo, sul fronte della domanda, l’idrogeno sta
acquisendo sempre più interesse anche fra gli utilizzatori finali.
Importanti offtakers, quali i giganti del petrolio Shell e BP, acciaierie
come ThyssenKrupp e leader mondiali nella produzione di
ammoniaca come Yara, stanno lavorando per rendere l’economia
dell’idrogeno pulito una realtà.
Tuttavia, malgrado questo ottimismo, rimangono significative
incertezze. Uno dei maggiori vantaggi dell’idrogeno è quello di
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poter fornire energia pulita in diversi settori: trasporti, industria e
generazione di elettricità. Ma è proprio questa flessibilità a creare
anche incertezze. Le infrastrutture necessarie per mercati in cui
l’idrogeno viene usato soprattutto come carburante per i trasporti
sono ben diverse da quelle essenziali per un mercato in cui di
esso se ne usufruisce principalmente per il riscaldamento. A
oggi non esistono reti di pipeline (a eccezione di pipeline regionali
di dimensioni limitate di proprietà di produttori che servono mercati
captive) o navi commerciali per il trasporto dell’idrogeno. Siamo
di fronte al classico dilemma dell’uovo e della gallina. Se non
esistono le infrastrutture per il trasporto dell’idrogeno, i necessari
investimenti in domanda e offerta avverranno comunque al ritmo
richiesto per raggiungere i target nazionali di decarbonizzazione?
Questa sfida pone anche un altro interrogativo più pressante: quale
sarà il ruolo del settore pubblico e privato nel pianificare e realizzare
queste infrastrutture su scala industriale?
Mentre le dinamiche di mercato rappresentano necessariamente
la forza trainante, le decisioni relative a produzione e consumo
e gli incentivi normativi avranno invece un ruolo fondamentale
nella
pianificazione
e
realizzazione
delle
necessarie
infrastrutture. Realizzare appieno il potenziale dell’idrogeno
richiederà attente valutazioni politiche e normative per
conciliare bisogni in concorrenza fra loro. È essenziale pianificare
il futuro adesso, dal momento che certamente l’impatto delle
scelte politiche operate oggi si farà sentire nei decenni a venire. Ad
esempio, costruire una rete di pipeline per trasportare l’idrogeno a
clienti residenziali non ancora provvisti di sistemi di riscaldamento
o piani cottura compatibili sarebbe un disastro finanziario.
Pertanto, sincronizzare gli investimenti in infrastrutture con la
crescita di domanda e offerta sarà tanto fondamentale, quanto
anche molto difficile.
Un altro dibattito in corso riguarda la modalità di trasporto
dell’idrogeno per i vari usi finali, o, in altre parole, quale sarà il
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vettore energetico preferito. Una delle possibili soluzioni è quella
di generare elettricità a emissioni zero da trasmettere poi alle
utenze finali residenziali, commerciali e industriali. L’elettricità
verrebbe quindi utilizzata per produrre idrogeno direttamente in
loco. Questa opzione elimina i costi di trasmissione dell’idrogeno,
a scapito però delle reti elettriche già oberate dal trasporto di
quantitativi di energie rinnovabili in costante aumento. Un’ulteriore
opzione da considerare sarebbe quella di fare arrivare l’idrogeno
direttamente ai consumatori. Questa soluzione non ha impatto
sulle reti elettriche, tuttavia richiederà l’ammodernamento dei
gasdotti esistenti per consentire il trasporto di crescenti percentuali
di idrogeno o, in alternativa, la costruzione di nuove infrastrutture
dedicate per l’idrogeno (a meno che non siano disponibili, a breve,
nuove tecnologie quali le membrane per la separazione del gas
naturale dall’idrogeno). Ciascuna di queste alternative costerebbe
miliardi e ciascuna dovrebbe affrontare considerevoli rischi di
mercato, operativi e normativi.
I Paesi che non hanno reti di gas dovranno necessariamente
investire in nuove pipeline per l’idrogeno o potenziare le proprie
reti elettriche. La soluzione ottimale dipenderà dai volumi richiesti
e dalla distribuzione geografica della domanda e offerta. In
estrema sintesi, le pipeline sono generalmente la soluzione più
economica a fronte di grandi volumi e una forte domanda lungo
l’asse della pipeline stessa. Certamente l’utilizzo delle reti di
gas esistenti potrebbe abbassare considerevolmente i costi
di trasporto dell›idrogeno, sia in termini di minori investimenti in
nuove pipeline sia nel potenziamento delle reti elettriche. Tuttavia,
occorre un’attenta e puntuale valutazione per capire la fattibilità
tecnico-economica delle diverse possibilità in gioco, nonché le
implicazioni della transizione da gas naturale a idrogeno sulle
catene del valore.
Nella fase iniziale l’idrogeno potrebbe essere miscelato, in bassa
percentuale, al gas naturale nelle reti esistenti, nella maggior parte
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dei casi senza dover procedere a nessuna modifica. Tuttavia, anche
questa opzione non è priva di sfide e costi a causa della natura
regionale dei mercati del gas. Alcune reti e applicazioni possono
gestire percentuali elevate di idrogeno, mentre altre possono
gestire solo quote limitate e poiché, inoltre, i paesi hanno diversi
limiti di miscelazione, ci potrebbe essere il rischio di creare a livello
di mercato un ostacolo per le opportunità di scambi transfrontalieri.
In fase più avanzata, poi, sarebbe necessario procedere alla
conversione delle reti di gas esistenti e delle destinazioni d’uso
finali (industriali, commerciali e residenziali) in reti per idrogeno
puro.
Ed è proprio questa la sfida maggiore: come gestire dal
punto di vista operativo l’ultimo miglio in questo processo di
conversione. È un punto che non viene mai affrontato e che tuttavia
sottolinea l’estrema importanza di avere chiare linee guida
normative affinché l’economia dell›idrogeno possa veramente
decollare. La conversione all›idrogeno puro richiederebbe a tutte
le utenze appartenenti a un determinato bacino di distribuzione,
compresa quella residenziale, di essere pronte da un giorno all’altro.
Tuttavia, come concretamente ciò possa avvenire rimane ancora
poco chiaro. Ciò che è chiaro, invece, è che il settore pubblico e
privato dovranno collaborare per coordinare le loro attività in fase
di pianificazione, finanziamento e implementazione.
Dal punto di vista dei mercati globali, i governi dovranno
sincronizzare i rispettivi quadri normativi, in modo che l’idrogeno
possa fluire da un paese all’altro senza ostacoli. A livello nazionale,
gli enti normativi e i politici dovranno affrontare nodi quali:
•

la definizione dei regimi normativi, della proprietà e della
condivisione di queste nuove infrastrutture;

•

come incentivare gli utenti finali a installare nuove soluzioni
tecnologiche, prevedere risarcimenti per la totale perdita di
valore degli apparecchi e sistemi in uso e gestire conflitti di
interesse tra i vari stakeholders;
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•

come coordinare l’aumento della domanda, la crescita della
produzione e la disponibilità delle infrastrutture, in particolare
poiché la domanda di gas naturale potrebbe non diminuire
proporzionalmente all’aumento dell’uso dell’idrogeno;

•

come garantire l’erogazione senza interruzioni agli utenti finali, in
particolare quelli residenziali, durante il processo di transizione.

Per stimolare gli investimenti necessari nel settore privato, i politici
e gli organi normativi dovranno creare condizioni paritetiche
con chiare strutture e regole di mercato, riconoscendo i pro e i
contro di tutte le opzioni; dovranno altresì promuovere uno sforzo
concertato per coordinare gli investimenti in domanda, offerta e
infrastrutture. Solo in questo modo sarà possibile evitare di replicare
le inefficienze di sistema che hanno caratterizzato gli approcci
regionali nella realizzazione di nuove infrastrutture energetiche del
passato.
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I

l settore dei trasporti rappresenta la seconda principale
fonte di emissioni di CO2, dopo la generazione di elettricità e
riscaldamento, pari al 25% delle emissioni globali. Tuttavia, è
anche uno dei settori in cui la decarbonizzazione pone maggiori
sfide, a causa della sua capillarità e dei vantaggi derivanti dall’uso
dei combustibili fossili in termini di densità energetica e facilità
di stoccaggio e trasporto. Inoltre, la difficoltà del processo di
decarbonizzazione varia moltissimo a seconda del sotto-settori, e
questo rende la sfida ancora più ardua.
A oggi le strategie di riduzione delle emissioni si sono concentrate
sull’efficientamento di veicoli e sistemi, cambiamenti delle
modalità di trasporto ed elettrificazione. Quest’ultima si sta
rivelando relativamente semplice per i veicoli più piccoli che
percorrono tragitti brevi e non trasportano carichi pesanti. Tuttavia,
per realizzare percorsi di decarbonizzazione che investano l’intero
comparto dei trasporti occorrerà promuovere una vera transizione
verso combustibili a basse emissioni di carbonio e la diffusione
delle necessarie infrastrutture per sostenere l’innovazione su larga
scala.
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I VANTAGGI DEI VEICOLI A IDROGENO
L’idrogeno da fonti rinnovabili è promettente nelle applicazioni
della mobilità sostenibile, sia che si tratti di veicoli elettrici a celle
combustibili (FCEV) come auto, camion e treni, o come materia
prima per i carburanti sintetici per navi e aerei. Le celle combustibili
trasformano carburanti ricchi di idrogeno in elettricità attraverso
una reazione chimica. I veicoli elettrici FCEV utilizzano una cella
combustibile, anziché una batteria, per alimentare il motore
elettrico, sono quasi completamente silenziosi e non producono
gas di scarico.
I veicoli a idrogeno offrono vantaggi essenziali, quali tempi
di rifornimento più brevi, maggiore autonomia con un pieno e
un’impronta ecologica molto inferiore rispetto ai tradizionali veicoli
elettrici con batterie al litio. Tuttavia, i maggiori costi fissi e la carenza
di infrastrutture abilitanti rappresentano le sfide principali che
devono essere affrontate attraverso adeguato sostegno politico,
innovazione tecnologica e investimenti.
L’idrogeno può integrare le iniziative volte all’elettrificazione del
trasporto su gomma e rotaia e fornire un’opzione scalabile per
decarbornizzare il trasporto navale e aereo. La Figura 4 è una
rappresentazione sintetica dei vari segmenti della mobilità e mostra
il tipo di motorizzazione più adatta a ciascuno di essi: veicoli elettrici
a batteria (BEV), veicoli elettrici a celle combustibili (FCEV) e veicoli
alimentati a bio carburanti o carburanti sintetici.
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Fig. 4 - Applicazioni dell’idrogeno nel settore della mobilita'

Fonte: Hydrogen Council (2017)

TRASPORTO SU GOMMA
I veicoli a motore producono circa il 20% delle emissioni di CO2 legate
all’energia a livello mondiale e il 75% delle emissioni specifiche
del settore dei trasporti. La competitività dell’idrogeno da fonti
rinnovabili dipenderà dai costi fissi totali e dalla disponibilità
dell’infrastruttura per il rifornimento. Tempi di rifornimento più
brevi, peso inferiore in proporzione all’energia stoccata e zero gas
di scarico rappresentano i vantaggi principali. Le celle combustibili
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sono promettenti anche per la ridotta impronta ecologica rispetto
alle batterie al litio. I veicoli pesanti e a lunga percorrenza sono
quelli che maggiormente potrebbero beneficiare di questa risorsa;
tuttavia, occorre investire per ridurre i costi finali dell’idrogeno.
Le flotte captive, come taxi, autobus e camion possono contribuire
a risolvere le sfide legate a un utilizzo limitato delle stazioni di
rifornimento e fare da apripista all’idrogeno.
TRASPORTO SU ROTAIA
I treni, tra i mezzi di trasporto più puliti ed efficienti dal punto di
vista energetico, trasportano il 9% dei passeggeri nel mondo e il 7%
delle merci, ma rappresentano solo il 3% del fabbisogno di energia
e l’1% delle emissioni del settore dei trasporti. I treni alimentati a
idrogeno da fonti rinnovabili potrebbero essere economicamente i
più competitivi in assoluto per il trasporto merci, anche sulle linee
rurali e regionali, dove le lunghe distanze e uno scarso utilizzo della
rete non giustificano gli elevati costi legati all’elettrificazione delle
linee ferroviarie. I treni a idrogeno sono promettenti anche grazie
alla loro flessibilità di funzionamento in doppia modalità: possono
infatti operare sia sulle linee elettrificate, ma anche su quelle che
ancora non lo sono. Tuttavia, l’innovazione tecnologica in termini di
compressione e stoccaggio sarà fondamentale per ridurre i costi e
favorire la scalabilità.
TRASPORTO VIA MARE
Nonostante il trasporto via mare sia una delle forme di trasporto
merci più efficienti, risulta ancora molto difficile da decarbonizzare.
Il settore rappresenta il 3% delle emissioni di CO2 globali e l’11% di
quelle dei trasporti. L’intero comparto ha fissato l’obiettivo di ridurre
le emissioni del 50% rispetto ai livelli del 2008 entro il 2050. L’idrogeno
rinnovabile e l’ammoniaca possono far superare le limitazioni delle
navi a batteria. Tuttavia, vi sono aspetti che devono essere risolti,
come ad esempio gli elevati costi rispetto ai combustibili fossili;
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il problema della riduzione del volume utile di carico, ceduto per
stoccare il carburante (a parità di contenuto energetico, le batterie
necessitano di un volume 64 volte superiore a quello dell’olio diesel
marino, mentre l’idrogeno e l’ammoniaca necessitano di un volume
superiore solo di 8 e 3 volte rispettivamente) e la creazione di una
diffusa rete di stazioni di rifornimento.
TRASPORTO AEREO
Nel 2019 il trasporto aereo rappresentava circa il 3% delle emissioni
di CO2 connesse all’energia e il 12% delle emissioni del settore
dei trasporti. Rispetto al trasporto su gomma, questo numero,
solo apparentemente piccolo, non è in realtà di poco conto,
poiché contribuisce pesantemente al riscaldamento globale, a
causa dell’emissione di altri gas, diversi dalla CO2, quali gli ossidi
di azoto e la fuliggine. Nonostante la pandemia abbia causato
una contrazione del settore senza precedenti nella storia, ha
sicuramente rappresentato anche un’opportunità unica per operare
una profonda ristrutturazione del settore e così avviarsi verso un
futuro a basse emissioni di carbonio. I carburanti sintetici dropin sono un’alternativa interessante per decarbonizzare il settore,
a fronte però di un maggior consumo energetico complessivo e
costi più elevati. Utilizzare direttamente l’idrogeno è anch’essa
un’opzione promettente, ma l’aviazione dovrà prendere a prestito
la tecnologia sviluppata per il settore automobilistico e spaziale e
applicarla ai voli commerciali, garantendo, al tempo stesso, livelli
di sicurezza paragonabili se non superiori a quelli attuali. A causa
anche del fatto che per completare lo sviluppo e la certificazione
di nuovi aerei occorre molto tempo, queste sfide necessitano di
risposte urgenti sia da parte dei leader del settore, sia dei decisori
politici.
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CONCLUSIONI
Prima che l’idrogeno da fonti rinnovabili possa veramente portare a
una rivoluzione nel settore dei trasporti, bisogna affrontare notevoli
ostacoli, come ad esempio lo stoccaggio, la disponibilità delle
necessarie infrastrutture e i costi.
Se partiamo da un discorso relativo all’innovazione, non possiamo
tralasciare il fatto che sarà fondamentale ridurre i costi e migliorare
le performance. Occorrerà inoltre risolvere le sfide tecnologiche
legate al peso e allo stoccaggio dell’idrogeno, soprattutto nei
settori navale e aereo.
Contestualmente inoltre, dal punto di vista politico, per utilizzare
l’idrogeno derivante da fonti rinnovabili su vasta scala i governi
dovranno:
•

Definire un ruolo per l’idrogeno nelle strategie
energetiche di lungo periodo sia nel contesto nazionale sia
internazionale, tenendo conto delle implicazioni sui mercati
e a livello geopolitico.

•

Attuare forme di sostegno politico, quali target di riduzione
delle emissioni di carbonio e definizione di un prezzo per
il carbonio per stimolare la domanda commerciale di
idrogeno pulito.

•

Affrontare i rischi legati agli investimenti, attraverso
finanziamenti e garanzie, soprattutto per favorire i primi per
la loro entrata nel mercato.

•

Concentrarsi su nuove applicazioni per l’idrogeno,
approvvigionamento di idrogeno pulito e progetti
infrastrutturali.

•

Sostenere gli sforzi in ambito di ricerca e sviluppo come
pure di partnership fra pubblico e privato al fine di accelerare
i cicli di innovazione.
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•

Armonizzare le norme ed eliminare ostacoli normativi
non necessari, sviluppando contestualmente sistemi e
regolamenti per l’approvvigionamento di idrogeno a zero
emissioni di carbonio.

A oggi, i fattori tecnologici, le considerazioni economiche e le scelte
dei consumatori hanno ostacolato l’utilizzo su scala dell’idrogeno
nel settore dei trasporti. Le nuove forze geopolitiche in atto, quali le
sfide legate allo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico,
stanno però ridefinendo le dinamiche. I portatori di interesse in
tutto il mondo devono pertanto decidere quale sarà il loro ruolo
nella transizione verso un settore dei trasporti decarbonizzato.
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U

n arcobaleno di colori fa da sfondo a quasi tutti i dialoghi
relativi alla transizione energetica verso un’economia a
basse emissioni di carbonio: verde, grigio, blu, turchese,
rosa e giallo. Una palette di colori in costante espansione usata per
far riferimento sempre alla stessa molecola incolore, inodore e
altamente combustibile: l’idrogeno. A cambiare con i diversi colori
è il processo chimico usato per produrla.
I colori dell’idrogeno sono essenziali ai fini della transizione
energetica, perché ogni percorso di produzione genera diverse
quantità di gas serra. Ad esempio, l’idrogeno grigio, derivato
dai combustibili fossili, produce fino a 20 tonnellate di biossido
di carbonio per tonnellata di idrogeno. L’idrogeno verde, invece,
prodotto a partire da fonti rinnovabili, non rilascia emissioni. Inoltre,
sebbene tutti questi colori si riferiscano alla stessa molecola, anche
i costi di produzione variano: l’idrogeno verde resta ancora oggi
molto più caro.
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Tuttavia grazie allo sviluppo e all’installazione di elettrolizzatori e
altre tecnologie produttive su scala industriale, l’idrogeno verde
potrebbe diventare economicamente competitivo con l’idrogeno
blu, prodotto da gas naturale con cattura del carbonio, già entro
il 2030. Ovviamente, il tasso di decrescita dei costi dipenderà
anche dalle politiche di governo e da incentivi come il carbon
pricing e i crediti d’imposta.
E proprio questa è la sfida cruciale per garantire il successo della
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Con
il graduale passaggio dei sistemi energetici da centralizzati a
decentralizzati, da “grigi” a “verdi”, gli stakeholder dovranno
poter rendicontare e tracciare le emissioni e le molecole pulite in
modo trasparente, sicuro e standardizzato, e devono poterlo fare
lungo le catene del valore dal produttore al consumatore.
MONITORARE LE EMISSIONI E LE MOLECOLE DI IDROGENO
VERDI LUNGO LE CATENE DEL VALORE
I produttori di idrogeno verde meritano un adeguato riconoscimento
economico per gli investimenti aggiuntivi che sono necessari per
poter produrre idrogeno senza emissioni di carbonio. Pertanto, la
capacità di verificare che una molecola di idrogeno venga davvero
prodotta con energia pulita, considerato il dinamico paesaggio
energetico odierno, pone tanto una sfida impegnativa quanto una
straordinaria opportunità. Risolvere questo dilemma richiederà la
gestione di elevati volumi di transazioni multiutente, che devono
essere concluse in modo rapido, sicuro ed economico.
Attualmente, l’origine di una commodity è attestata dai certificati di
origine. Tuttavia, il processo di certificazione può essere complesso
e richiede molti intermediari, con un relativo aumento di tempi,
manodopera e costi. Inoltre, assicurare che le transazioni siano
rendicontate ed eseguite con precisione rappresenta una grande
incognita e pone sfide alla scalabilità dei processi. Tecnologie
innovative come la blockchain potrebbero semplificare in modo
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significativo la contabilità del carbonio e i processi di certificazione
verde.
La tecnologia blockchain è un registro digitale condiviso,
decentralizzato e immutabile che registra in modo sicuro le
transazioni e consente l’esecuzione automatica degli “smart
contract” tra le parti senza alcuna autorità centrale o intermediari.
Il nucleo di questa tecnologia è una rete distribuita di computer
indipendenti, o nodi, che gestisce la blockchain. I nodi ricevono
nuove transazioni, verificano la legittimità sulla base di protocolli di
consenso e li integrano in una catena.
La tecnologia blockchain sta già dimostrando il suo potenziale
innovativo nel settore finanziario, grazie ai vantaggi strutturali unici
che offre in termini di fiducia, efficienza, controllo e sicurezza. Queste
caratteristiche hanno reso la blockchain adatta a ottimizzare
processi, consentire nuove soluzioni innovative e promuovere
un più ampio accesso ai servizi per una vasta gamma di utenti,
ottenendo allo stesso tempo anche una significativa riduzione dei
costi. Tuttavia, occorre affrontare importanti sfide per promuovere
l’adozione di questa tecnologia, come ad esempio l’interoperabilità
tra le reti blockchain, la fiducia dei consumatori e il consumo di
energia.
Anche molte tendenze in atto nel settore dell’energia, alla base
di profondi cambiamenti nelle catene del valore, possono trarre
beneficio e contribuire a promuovere ulteriormente il potenziale
della blockchain. In tal senso stanno emergendo progetti pilota in
molti Paesi, sia industrializzati sia in via di sviluppo. Ad esempio, la
Brooklyn Microgrid, negli Stati Uniti, gestisce un mercato dell’energia
locale, grazie a una micro-rete, in cui i membri possono acquistare
e vendere energia reciprocamente, attraverso smart contract su
blockchain.
In genere, la maggiore diffusione di generazione distribuita, di
sistemi di stoccaggio di energia e di dispositivi intelligenti, crea
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nuovi livelli di complessità e sfide per mercati che sono stati
concepiti e creati per un controllo centralizzato. A ciò si aggiunge la
necessità di monitorare le emissioni e le molecole pulite lungo le
catene del valore. Per questi motivi, la tecnologia blockchain può
aiutare i politici e le autorità regolatrici ad affrontare le incognite
e i dubbi che gravano sui processi di misurazione, certificazione e
tracciamento.
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
I percorsi tecnologici e le scelte politiche necessarie a promuovere
la transizione energetica dovranno necessariamente affidarsi
a processi che misurino e registrino con precisione emissioni
e molecole verdi in mercati globali caratterizzati da poca
trasparenza, regolamenti e standard diversi, e problemi di fiducia.
Pertanto, data questa situazione, la blockchain può accelerare
considerevolmente la transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio. Tuttavia, permangono notevoli barriere di
natura politica, tecnologica e di regolamentazione alla sua piena
adozione.
A causa dei forti interessi di sicurezza pubblica e nazionale
profondamente radicati nel settore energetico, i decisori politici e
le autorità regolatrici dovranno valutare attentamente opportunità
e sfide, fra cui l’integrità delle informazioni contenute nella
blockchain, le regole di accesso, le questioni di trasparenza e i
requisiti di privacy. Inoltre, il pieno potenziale della blockchain non
si potrà realizzare fino a che una massa critica di utenti non inizierà
a utilizzarla.
Per arrivare all’adozione su scala, sarà necessario un approccio
concertato tra il settore pubblico e privato al fine di:
•

coinvolgere gli stakeholder lungo tutta la catena del valore e
incoraggiare la collaborazione al fine di promuovere i necessari
investimenti, attraverso la riduzione dei fattori di rischio e il
superamento delle barriere strutturali;
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•

promuovere campagne di sensibilizzazione in merito alla
tecnologia blockchain e alla sua proposta di valore. Molti
hanno ancora una comprensione limitata o idee errate sul suo
vero potenziale (ad esempio, si tende a mischiare il concetto di
blockchain con quello di criptovaluta);

•

rassicurare gli stakeholder in merito alla trasparenza delle
transazioni e alla sicurezza informatica;

•

sviluppare un quadro normativo stabile per gli utenti, gli
operatori che hanno adottato la tecnologia e i mercati, nonché
incentivi per aiutare gli attori strategici, come i fornitori di
elettricità, a adottare la blockchain e investire nelle necessarie
infrastrutture digitali.

•

individuare i principi di progettazione, best practice e
standard per creare solide piattaforme di blockchain che
consentano agli stakeholder di arrivare ad una visione condivisa
(ad esempio rendere obbligatori livelli ragionevoli di consumo
energetico, associati all’adozione della blockchain);

•

sostenere la ricerca e lo sviluppo per realizzare progetti pilota
e dimostrativi.

I governi e le aziende attribuiscono oggi un crescente ruolo
all’idrogeno verde nella transizione energetica, e, al tempo stesso,
nuove politiche, modelli aziendali e normativi si stanno facendo
strada per adattarsi a un settore energetico in rapida evoluzione.
In questo contesto, la blockchain è destinata a svolgere un ruolo
fondamentale a sostegno di queste strategie. Se la blockchain
riuscirà ad apportare un cambiamento dirompente nel settore
energetico, gli stakeholder lungo tutta la catena del valore ne
trarranno vantaggio per molti anni a venire.
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1. I colori dell'idrogeno, oggi, corrispondono a diversi processi di produzione.
L'idrogeno verde è prodotto da fonti rinnovabili attraverso l'elettrolisi dell'acqua;
l'idrogeno grigio viene prodotto da combustibili fossili, quello blu da gas naturale
con cattura e sequestro del carbonio (CCS), quello turchese dalla pirolisi del gas
naturale, quello rosa dal nucleare e il giallo dal solare.
Gli "smart contract" sono programmi memorizzati su una blockchain che si attivano
quando vengono rispettati determinati prerequisiti. In genere, essi vengono
utilizzati per automatizzare l'esecuzione di un accordo, così che tutti i partecipanti
possano essere certi del risultato, senza il coinvolgimento di alcun intermediario e
in tempo reale. Sono anche in grado di automatizzare flussi di lavori, innescando
le operazioni successive una volta che vengano rispettate specifiche condizioni.
Si tratta di una rete di utenze elettriche che sfrutta fonti di approvvigionamento
locali, in genere è collegata alla rete nazionale centralizzata, pur essendo
perfettamente in grado di funzionare in autonomia.
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’idrogeno pulito può svolgere una funzione cruciale
nella transizione verso un’economia a basse emissioni
carboniche, specialmente nei settori hard-to-abate. Offre
infatti un percorso per conseguire gli obiettivi nazionali e
internazionali sul fronte climatico e ambientale, il tutto evitando
di dipendere da fonti importate. Può inoltre aiutare ad affrontare
le problematiche di intermittenza e di riduzione delle fonti
rinnovabili. Infine, l’idrogeno verde ha il potenziale di aprire nuove
strade per lo sviluppo di tecnologie pulite per la produzione di
beni industriali1 sia per l’uso interno sia per l’export, fornendo
quindi importanti benefici aggiuntivi alle economie locali.
Allo stesso tempo, alcune sfide chiave nell’adozione e nell’utilizzo
su larga scala dell’idrogeno rinnovabile devono essere
adeguatamente affrontate, inclusi gli alti costi di produzione
rispetto all’idrogeno da fonti fossili e la limitata disponibilità
di infrastrutture. Uno degli aspetti più promettenti dell’idrogeno
pulito è la sua capacità di fornire energia a impatto zero in
diversi settori – trasporti, riscaldamento, industria, e produzione
di elettricità. Questa versatilità crea però anche incertezze. Le
future catene del valore dell’idrogeno si svilupperanno infatti a
seconda delle specifiche applicazioni perseguite. Ad esempio,
come già discusso, l’infrastruttura richiesta da un’economia in
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cui l’idrogeno funge principalmente da carburante per trasporti
è assai diversa da quella necessaria in un contesto in cui viene
usato come fonte di riscaldamento. Ulteriori sfide al suo sviluppo
potrebbero poi derivare dalle preoccupazioni dell’opinione
pubblica riguardo alla sicurezza.
In una prospettiva geopolitica, le fonti rinnovabili sono spesso
percepite come un’opportunità per ridurre l’egemonia dei
Paesi ricchi di combustibili fossili e democratizzare il panorama
energetico. Virtualmente ogni Paese ha accesso ad alcune risorse
di energia rinnovabile e potrebbe così sostituire forniture estere
con capacità locali. La nostra ricerca mostra tuttavia che il ruolo
che verrà probabilmente assunto dai diversi Paesi nei sistemi
energetici decarbonizzati non sarà basato esclusivamente
sulla disponibilità di risorse, ma anche sulle scelte politiche.
Dato che la produzione di idrogeno rinnovabile tramite elettrolisi
richiede la presenza sia di energia rinnovabile sia di acqua dolce,
consideriamo tre parametri per analizzare il potenziale di idrogeno
rinnovabile di un’economia: (1) disponibilità di fonti di energia
rinnovabile; (2) disponibilità di risorse rinnovabili di acqua dolce;
e (3) potenziale infrastrutturale, definito come la capacità di un
Paese di costruire e gestire infrastrutture per la produzione di
idrogeno rinnovabile, il suo trasporto, e la distribuzione.2 Sulla
base di queste variabili, i Paesi possono essere classificati in
cinque categorie: campioni dell’export, produttori con scarsa
disponibilità di risorse idriche, principali importatori, produttori
autosufficienti o esportatori globali, e produttori con limitata
capacità infrastrutturale. Questi archetipi ci permettono di
disegnare la mappa globale dell’idrogeno rinnovabile (vedi Figura
1) e di chiarire le implicazioni geopolitiche di un’adozione su larga
scala dell’idrogeno rinnovabile. In un’ottica di mercati globali,
l’idrogeno verde, se adottato su vasta scala (come avviene ora per
il gas naturale) si svilupperà inizialmente su dimensioni regionali
con il corrispondente potenziale per conflitti geopolitici.
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La nostra analisi della Cina mostra, per esempio, come il Paese
sia ancora molto distante dal costituire una società a idrogeno in
grado di raggiungere la piena fruizione, ma se Pechino dovesse
replicare il successo che ha avuto con altre tecnologie pulite,
come i pannelli fotovoltaici, e allo stesso tempo ridurre i suoi
problemi di scarsità regionale di acqua, potrebbe abbattere i costi
di produzione e accelerare l’adozione globale. Potrebbe, quindi,
emergere come una superpotenza dell’idrogeno rinnovabile.
Guardando alle applicazioni specifiche, la nostra ricerca sul
futuro della mobilità sostenibile mostra come l’idrogeno possa
integrare gli attuali sforzi di decarbonizzazione del trasporto
su gomma e su rotaia, soprattutto nelle lunghe distanze e nei
trasporti pesanti, e costituire un’opzione scalabile per azzerare
le emissioni dell’aviazione e del commercio marittimo. La
Figura 4 mostra i settori per i quali i veicoli elettrici a batteria,
quelli a celle a combustibile, e quelli da carburanti sintetici
o da biocombustibili a base di idrogeno trovano maggiori
applicazioni. In un’ottica innovativa, le sfide tecnologiche sul peso
e sullo stoccaggio dell’idrogeno, dovranno trovare soluzioni,
specialmente nel settore marittimo e nell’aviazione.
Infine, dalla prospettiva delle catene del valore, la blockchain
può fortemente accelerare la transizione a un’economia a basse
emissioni di carbonio nel momento in cui la tecnologia e le
politiche per la decarbonizzazione saranno necessariamente
basate su processi che misurino e registrino in modo accurato le
emissioni e le molecole verdi in mercati globali caratterizzati da
limitata trasparenza standard diseguali, regimi regolatori divergenti
e problemi di fiducia. Affrontare queste sfide richiederà la gestione
di grandi volumi di transizioni multiutente, che necessitano di
essere verificate in modo rapido, sicuro, ed economico. Questi
processi possono trarre grandi benefici dalla blockchain.
Sfruttare pienamente il potenziale dell’idrogeno richiederà
un’attività congiunta dei settori pubblico e privato che si
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concentri su tecnologie incrementali, riduzione dei costi, sviluppo
di infrastrutture abilitanti e definisca appropriate politiche
e strutture di mercato. È l’unico modo per evitare le diffuse
inefficienze di sistema del passato che hanno caratterizzato
gli approcci regionali allo sviluppo di nuove infrastrutture
energetiche.
Per accelerare la transizione globale ad un’economia a basse
emissioni di carbonio e all’adozione su ampia scala dell’idrogeno
pulito, si raccomandano le seguenti linee d’azione:
•

Il G20 dovrebbe valutare la necessità di istituire un gruppo
di lavoro “Technology 20”, che riunisca i principali attori del
settore pubblico e privato lungo tutta la catena del valore e
che serva da incubatore di tecnologie e fornisca linee guida e
raccomandazioni per accelerare i cicli di innovazione. Il caso
dell’idrogeno mostra come l’adozione di nuove tecnologie
offra opportunità uniche per accelerare la transizione
verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Tuttavia,
l’adozione su larga scala presenta sfide che né il settore
pubblico né quello privato possono affrontare da soli.

•

I governi che puntano sull’idrogeno rinnovabile dovrebbero
aumentare gli investimenti in innovazione, riunire i vari
stakeholders lungo le catene del valore e incentivare la
collaborazione nell’affrontare i rischi connessi ai “first movers”,
le barriere strategiche e le opportunità.

•

I Paesi e le regioni che intendono adottare su larga scala
l’idrogeno rinnovabile dovrebbero dare la priorità ad analisi
dettagliate e alla pianificazione fin da ora, dato che gli effetti
delle scelte di policy compiute oggi saranno percepiti tra
decenni. Come evidenziato nella ricerca, ciascun Paese
dovrà considerare attentamente il proprio ruolo nei futuri
mercati dell’idrogeno, da un punto di vista sia geopolitico
sia di mercato. Saranno cruciali anche l’identificazione dei
colli di bottiglia infrastrutturali e il superamento delle lacune
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di finanziamento in particolari mercati o applicazioni. Ad
esempio, la costruzione di una rete di distribuzione per fornire
idrogeno a utenti che ancora non abbiano fornelli e caldaie a
idrogeno sarebbe finanziariamente disastroso. Pertanto, sarà
essenziale, anche se molto complessa. la sincronizzazione
degli investimenti futuri con la crescita di domanda e offerta.
•

Compensare il differenziale di costo tra l’idrogeno verde
e quello fossile necessiterà di interventi e politiche mirati.
Queste politiche potrebbero includere misure che incentivino
il valore e l’utilizzo di idrogeno verde, come ad esempio
l’implementazione di standard di portafoglio per l’idrogeno
verde e il carbon pricing.

•

I produttori devono essere adeguatamente ricompensati
per gli investimenti supplementari necessari per produrre
idrogeno a zero emissioni. Questo richiederà uno sforzo
coordinato per identificare dei princìpi, delle best practices
e degli standard per sviluppare efficaci piattaforme di
blockchain che raggiungano il consenso dei vari stakeholders
(incluso l’obbligo di blockchain verdi) e per istruire gli stessi
attori sulla tecnologia blockchain e la sua proposta di valore.

•

I singoli paesi e regioni dovrebbero implementare
politiche di allineamento dei rispettivi mercati, oltre
a standard di produzione e sicurezza, per accelerare
l’adozione dell’idrogeno verde e permetterne il commercio
transnazionale.

Gli stakeholders devono valutare attentamente le conseguenze
economiche, geopolitiche e ambientali dell’idrogeno verde,
sviluppare strategie che ne tengano conto e definire piani di
implementazione a lungo termine. È necessario che lo facciano
ora.
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1. La tecnologia di produzione pulita punta a minimizzare gli impatti energetici e
ambientali della produzione, uso, e smaltimento di prodotti, passando da materie
prime come metalli e prodotti chimici fino a prodotti finiti come aeroplani e pale
di turbine eoliche, tramite l’uso di energia pulita e lo sviluppo di nuovi materiali e
processi tecnologici.
2. Bisogna tenere conto di come la valutazione del potenziale infrastrutturale
di un Paese includa considerazioni di tipo finanziario (ad esempio l’accesso al
mercato dei capitali, il rating del credito, costi di capitale) e di stabilità politica. La
mancanza di questi fattori abilitanti diminuirebbe significativamente la possibilità
di sviluppare un’infrastruttura anche oggi; sono dunque fattori indirettamente
inclusi nella nostra valutazione.
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