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1. Le «ondate di entusiasmo» per l’idrogeno
• L’IEA nel rapporto «The future of hydrogen» (IEA, 2019) scrive che ci sono
state in passato tre «waves of enthusiasm» per l’idrogeno:

• anni ‘70 del 900 con le crisi petrolifere («Projections indicated that, in the long term, hydrogen
•

produced from coal or nuclear electricity could have an important role to play in providing energy,
particularly for transport”).
Anni ’90: inizio preoccupazioni per il climate change («Particular focus on carbon capture
and storage (CCS), renewable energy and transport. Many major automakers unveiled hydrogen cars at
motor shows in the 1990s on the back of rapid progress in fuel cell technology” )

• Primi anni 2000: incremento preoccupazioni ambientali e rilancio della tesi del «peak
oil». H2 visto soprattutto come soluzione nei trasporti con fuel cells

• Verso il 2017-19 è iniziata una quarta «ondata» sospinta da una lobby
molto ampia e variegata ( «Today’s coalition of voices in favour of hydrogen includes renewable

electricity suppliers, industrial gas producers, electricity and gas utilities, automakers, oil and gas companies,
major engineering firms and the governments of most of the world’s largest economies”).

La «quarta ondata» sarà quella buona?
• Per le prime tre ondate possiamo parlare di fallimento rispetto alle aspettative/programmi in
termini di diffusione dell’uso dell’idrogeno e di riduzione dei costi di tutta la filiera (dalla
produzione all’uso finale) (De Paoli 2021)
• Oggi la situazione si presenta in termini diversi. Il legame sviluppo H2-decarbonizzazione trasporti
(e fuel cells) è molto meno forte, ma soprattutto sono molto più forti e diffusi:
• l’impegno nella lotta ai cambiamenti climatici
• lo sviluppo attuale e atteso delle FER

• Ciò ha fatto dire all’associazione Hydrogen Europe nella «Hydrogen roadmap Europe» (FCH JU,
2019) che H2 è indispensabile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che l’UE si è data
in quanto:
• “L’idrogeno è la migliore (la sola?) scelta per decarbonizzare su larga scala alcuni segmenti del
trasporto, dell’industria e del settore residenziale”;
• “l'idrogeno avrà un ruolo chiave nella transizione verso le fonti energetiche rinnovabili come
strumento per trasferire in modo flessibile l'energia tra settori, tempi e luoghi”;
• “il passaggio all'idrogeno è in linea con le preferenze e la convenienza dei clienti”
• Queste affermazioni devono essere dimostrate con i fatti e soprattutto ciò che conta è la
tempistica e le forme che prenderanno la produzione e l’uso dell’idrogeno

2. L’accelerazione dello sviluppo dell’H2: la «Strategia
Idrogeno» presentata dalla Commissione UE l’8 luglio 2020

Target e azioni dell’Hydrogen Accelerator per il 2030
secondo lo SWD del REPowerEU dell’UE (maggio 2022)
Il documento dello Staff che
accompagna il REPowerEU
fornisce dati più analitici sulla
politica di «accelerazione
dell’idrogeno» al 2030.
In sostanza:

-

-

Conferma il target di 10 Mt di
produzione interna al 2030
Punta essenzialmente sulla
produzione di «idrogeno
verde»
Indica la necessità di ingenti
investimenti di 335-471 G€ (di
cui 200-300 G€ per la
produzione da FER)
Punta anche alla creazione di
un commercio internazionale di
H2 (10 Mt import di cui 4 di
NH3 al 2030) e allo sviluppo di
Hydrogen valleys

SUPPLY side
Attività:
Produzione interna
Importazione
Fabbisogno di e.e.
Caopacità FER dedicata
Investimenti (di cui):
- per la produzione elettrica

Velori
10 Mt
10 Mt
500 TWh

Commenti
L'attenzione è dedicata solo alla produzione di idrogeno verde
6 Mt di H2, 4 Mt di NH3
coerente con rend, elettroliz. 66,6%
N.B. Nel 2021 la produz tot di FV e wind è stata di 543 TWh
AEFLH: 6250 ore (assolutamente impossibile)

80 GW
335-471 G€
200-300 G€ Costo implicito: 2,5-3,75 M€/MW

DEMAND side
Domanda attuale di idrogeno

8-10 Mt

Domanda interna attesa al 2030
Dom industria come mat prima

20 Mt
7,0 Mt

Conferma proposta obbligo uso H2 verde
nell'industria e nei trasporti

5,9 Mt

Combustibili sintetici

1,8 Mt

Blending (immissione in rete)

1,3 Mt

Quasi tutta la domanda attuale è per H2 come materia prima:
45% raffinazione, 38% ammoniaca, 8% metanolo
Previsto un forte incr vs Ff55 (da 6,7 Mt a 16 Mt, + 4 Mt ammoniaca)
Raffinazione (2,3), petrolchimica (3,2), siderugia (1,5)
3,6 Mt usi termici nell'industria; 2,3 Mt nei trasporti Gli obblighi previsti Sno: 75%
nell'industria (nel Ff55 erano 50%) e 5% dei consumi per trasporti (2,6% nel Ff55)
The Commission reiterates its position that blending hydrogen into the natural gas grid
requires careful consideration as it diminishes gas quality, can increases overall system
costs and the costs of heating for the residential sector, and it is in most applications a
less efficient alternative to direct electrification

INFRASTRUTTURE
Investimenti stimatifino al 2030:
- per elettrolizzatori
- per pipelines interne
- per stoccaggio
Elettrolizzatori Installati

50 - 75 G€
28 - 38 G€
6 - 11 G€
120 GW
17,5 GW/a

Eq. 400-600 €/kW. N.B: REPHINE II (100 MW, 2021-2026) ha un costo previsto di 149 M€
3,6 G€/a se si punta a blending totasle rete 5% con CH4
Riportato da SWD di REPowerEU come stima dell'industria per produrre 10 Mt H2
Coerente con un funzionamento 4160 ore annue full load
Nell'Hydrogen Strategy (2021) l'UE indicava 40 GW per produrre 10 Mt!!!
Target per il 2025. Poi necessità di incremento

3. Le implicazioni della politica di sviluppo
dell’idrogeno (al 2030)
• L’UE sembra molto decisa nel volere un rapido e forte sviluppo
dell’idrogeno identificato con «l’idrogeno verde» e per ottenere questo
risultato è pronta a sostenere con incentivi e norme:
• Lo sviluppo della produzione
• L’incremento della domanda e la sua diffusione a settore non tradizionali
• Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto

• Occorre però chiedersi se questo auspicato e forte intervento politico sia
razionale e se i traguardi siano raggiungibili nei tempi indicati.
• La risposta a questi interrogativi richiede un esame di almeno tre aspetti
(che condurremo concentrandoci sull’orizzonte 2030):
1.
2.
3.

Le implicazioni realizzative
La razionalità ambientale
L’economicità delle soluzioni prospettate

3.1 Le implicazioni realizzative: dubbi e interrogativi
• E’ realistico l’obiettivo di produzione
di 10 Mt di H2 verde nel 2030? Quali
condizioni per ottenerla?
(per produrre 500 TWh non bastano
certo 80 GW di FV e eolico dedicati)
• E’ realistico che la domanda
energetica (non materia prima) di H2,
oggi quasi nulla, possa raggiungere 9
Mt nel 2030?
• E’ ipotizzabile che nell’UE si
producano / installino 6 GW entro il
2024 e 100 GW di elettrolizzatori in 5
anni (tra il 2025 e il 2030)? (Da non
dimenticare che i maggiori impianti in
esercizio sono oggi di 10-20 MW e
che è ancora in corso la
selezione/miglioramento delle
tecnologie)

SUPPLY side
Attività:
Produzione interna
Importazione
Fabbisogno di e.e.

Velori
10 Mt
10 Mt
500 TWh

Caopacità FER dedicata

80 GW

Domanda attuale di idrogeno

8-10 Mt

Commenti
L'attenzione è dedicata solo alla produzione di idrogeno verde
6 Mt di H2, 4 Mt di NH3. Realistico?
coerente con rend, elettroliz. 66,6%. 500 TWh sono destinabili a H2?
N.B. Nel 2021 la produz tot di FV e wind è stata di 543 TWh
AEFLH: 6250 ore (500 TWh assolutamente non producibili con 80 GW)

DEMAND side
Domanda interna attesa al 2030
Dom industria come mat prima

20 Mt

Usi termici nell'industria
Trasporti

7,0 Mt
3,6 Mt
2,3 Mt

Combustibili sintetici
Blending (immissione in rete)

1,8 Mt
1,3 Mt

Quasi tutta la domanda attuale è per H2 come materia prima:
45% raffinazione, 38% ammoniaca, 8% metanolo
Previsto un forte incr vs Ff55 (da 6,7 Mt a 16 Mt, + 4 Mt ammoniaca)
Raffinazione (2,3), petrolchimica (3,2), siderugia (1,5)
Al di là degli usi tradizionali (materia prima) quanto sono credibili gli altri traguardi?
Conferma proposta obbligo uso H2 verde (obbligo prev. 75% vs 50% nel FF55)
Conferma proposta obbligo uso H2 verde (obbligo 5% dei consumi vs 2,6% nel FF55)
The Commission reiterates its position that blending hydrogen into the natural gas grid
requires careful consideration as it diminishes gas quality, can increases overall system
costs and the costs of heating for the residential sector, and it is in most applications a less
efficient alternative to direct electrification

INFRASTRUTTURE
Elettrolizzatori installati al 2030

120 GW

Target realistico? (1200 impianti da 100 MW !!)
Riportato da REPowerEu,citando stima dell'industria per produrre 10 Mt H2
(Coerente con un funzionamento 4160 ore annue full load).
Nell'Hydrogen Strategy (2021) l'UE indicava 40 GW per produrre 10 Mt!!!

Capacità di produz di elettrolizzatori 17,5 GW/a Target per il 2025. Poi necessità di incremento. Target realistico?

3.2 La razionalità ambientale dell’H2 verde
• La promozione dell’idrogeno è giustificata oggi per decarbonizzare i settori/usi «hard-to-abate»
• L’ipotesi che si fa (o si lascia) circolare è che la produzione di H2 verde sia a emissioni zero.
• Questa assunzione è sbagliata per almeno tre ragioni:
1.
2.
3.

la produzione elettrica da FV o eolico va valutata con il metodo LCA e non è a emissioni zero
La produzione di H2 verde richiede anche altri impianti (specie elettrolizzatori) che non sono a emissioni zero
Ma soprattutto una corretta applicazione del principio di addizionalità porta a concludere che sono in poche circostanze
l’elettricità «da FER» impiegata per la produzione di H2 è «addizionale». In altri termini l’elettricità «da FER» usata per
produrre H2 impedisce la sostituzione della produzione della tecnologia marginale che in gran parte dei casi oggi nell’UE
è quella termoelettrica. Ad esempio in Europa, usando i dati LCA dello studio UNECE (2021), il kWh usato per produrre H2
supposto di fonte FV non andrebbe valutato a 37 gCO2, ma a 434 gCO2 se la tecnologia marginale in quel momento fosse
quella a gas.

• Nonostante ciò, non è detto che l’impiego dell’idrogeno in sostituzione di fonti fossili non permetta di
ridurre le emissioni di CO2. Ogni caso va esaminato considerato a parte tenendo conto in particolare
degli aspetti tecnologici (tecnologia e rendimenti degli impianti/apparecchi utilizzatori).
• Si può tuttavia affermare che, se applica correttamente il principio di addizionalità, l’impiego
dell’idrogeno in sostituzione del gas naturale negli usi termici comporta (quando la tecnologia elettrica
marginale è quella a gas o a carbone) un sensibile aumento e non una diminuzione delle emissioni di
CO2. Lo stesso vale se si usa H2 solo apparentemente «verde» per la produzione elettrica con CC.
• L’H2 blu (visto con sospetto e non seriamente considerato nei documenti UE) secondo alcuni potrebbe
dare un contributo maggiore alla decarbonizzazione e fare da ponte nel LT all’H2 verde (Dickel 2020).

3.3 La razionalità economica dell’H2 verde
• L’economicità dell’H2 andrebbe valutata tenendo conto dei costi di tutta la filiera che
possono pesare molto (Cihlar, 2021), ma di solito ci si limita a valutare la
competitività dell’H2 in base al suo costo di produzione confrontato con il prezzo del
gas naturale. (Se si vuole fare un confronto tenendo conto del costo delle emissioni,
si deve ricordare che la combustione di 1 MWh di CH4 emette 0,2 t CO2).
• Conseguentemente, prima della crisi attuale, gli studi indicavano che l’H2 verde
potesse ritenersi competitivo al raggiungimento di un costo di produzione di 1,5-2
€/kg H2 (corrisp. prezzo gas 30-40 €/MWh e costo emissione 80-100 €/t CO2)

€/MWh

€/kg H2

€/MWh

€/kg H2

20

0,67

120

4,00

40

1,33

160

5,33

80

2,67

200

6,67

• Il costo di produzione di H2 verde dipende dal costo dell’elettricità da FER, dai CAPEX (costo elettrolizzatore + BoP)
e dal load factor. Questi fattori possono variare molto dando un costo molto diverso nel tempo e nello spazio
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Analizzando i risultati, risulta che è praticamente impossibile raggiungere un costo di produzione di H2 verde di
1,5-2 €/kg H2 alle condizioni attese per il 2030 (De Paoli, 2021)

La razionalità economica dell’H2 verde alla luce delle
condizioni attuali (sett.2022)
• Si potrebbe pensare che, ai prezzi attuali del gas (200 €/MWh) e ipotizzando un
costo dei permessi di emissione di 100 €/t CO2, l’H2 verde sarebbe competitivo a
un costo di produzione di 8-9 €/kg e quindi che lo sia o lo stia diventando.
• Questo ragionamento è sbagliato per due ragioni:
• La congiuntura non può essere presa come riferimento strutturale
• A un prezzo del gas elevato corrisponde un prezzo elettrico elevato: si deve ragionare sul
«valore» più che sul costo di produzione delle FER. (Ad es a un prezzo dell’e.e. di 500 €/MWh
corrisponde un costo di produzione di 25 €/kg H2 per il solo consumo elettrico)

• Gli studi che prevedono forte riduzione dei costi e competitività dell’H2 al 2030
(es IRENA 2020) adottano forti ipotesi ottimistiche su costi dell’e.e., su load factor,
su riduzione costi sistema elettrolizzazione.

Esempi di «ottimismo della volontà»
Lo studio IRENA (2020) assume valori certamente ottimistici sui dati di partenza, ciò induce ad avere non pochi
dubbi anche sulle ipotesi per la loro evoluzione nel tempo (basata sul learning factor del FV)
Ipotesi IRENA 2020

Load facctor

Costo impianto
elettrolisi
Costo prod e.e.
da FER

3200 H/a
eolico onshore

Esempi di dati reali EU
Valori attesi IRENA
Germania 2021 eol.
4200 H/a
onshore: 56 GW, 92 TWh;
LF: 1650 H/a
Germania 2021 eol offshore:
7,8 GW, 24 TWh; 3080 H/a

770 $/kW

Progetto Rephyne 2
(Germania): 100 MW, costo
previsto 148,96 M€, 1490
€/kW

130 $/kW

53 $/MWh

Aste Italia 2021: > 65
€/MWh

20 $/kWh

4. Messaggi conclusivi
• L’idrogeno potrà svolgere un ruolo importante nella decarbonizzazione dei consumi
energetici, ma non nei tempi indicati dall’UE sotto la spinta di forti lobby
• E’ da evitare l’errore di pensare che gli alti prezzi attuali del gas rendano conveniente una
massiccia produzione di idrogeno. In un mondo dell’energia ritornato «normale» non è
prevedibile che l’H2 diventi competitivo su larga scala a partire dal 2030, anche se si
giustifica oggi un sostegno alla sua produzione decarbonizzata in preparazione dei
traguardi a lungo termine
• La (quasi) esclusiva concentrazione sulla produzione di H2 verde dell’UE risente di
un’impostazione ideologica sbagliata: fino a quando la produzione elettrica non sarà
decarbonizzata si rischia di aumentare invece che diminuire le emissioni di CO2
promuovendo l’uso dell’e.e. da FER per produrre idrogeno. Il metodo corretto di
valutazione è quello marginale ovvero dell’applicazione del principio di addizionalità.
• L’abbandono di una visione ideologica potrebbe favorire un impegno più consistente
sull’H2 blu (prodotto da gas con CCUS) che potrebbe avere molti vantaggi (per un
periodo transitorio non breve)
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