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Il ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica secondo la stima di MCKinsey 

Global Energy
Perspective 2022

L'elettrificazione dei 
consumi è il primo 

driver per 
raggiungere gli 

obiettivi di riduzione 
delle emissioni

L’elettricità coprirà circa il 40% dei consumi
globali (rispetto ad attuale 20%), a cui
andrebbe sommato un altro 10% legato alla
progressiva diffusione dell’idrogeno verde

Le fonti pulite assicureranno circa
l’80-90% della generazione globale

Previsioni
al 2050… 

La domanda globale di idrogeno aumenterà dalle 4
alle 6 volte, e si sposterà sempre più verso le varianti
pulite e low carbon, la cui produzione arriverà a 110
milioni di tonnellate nel 2030 (il 60% del totale) e a
510 milioni di tonnellate entro il 2050, quando l’H2
‘clean’ sarà il 95% del totale.

Potrebbe arrivare al 100% in alcune aree del mondo come Unione Europea e Regno Unito,
dove McKinsey prevede un completo phase-out dall’idrogeno grigio entro il 2050

Edifici domanda crescente di elettricità, 
portando il settore al  

60% di elettrificazione dei consumi nel 2050 
rispetto al 30% odierno

Forte impatto sulla rete 
Idrogeno verde principale driver 

per soddisfare la richiesta di potenza aggiuntiva 
(42% della crescita attesa tra il 2035 e il 2050), 

con l'idrogeno che giocherà un ruolo chiave
per i settori  hard to abate.

Fonte: Hydrogen for Net-Zero - Hydrogen Council, McKinsey & Company
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Fonte: Hydrogen for Net-Zero - Hydrogen Council, McKinsey & Company

Creare la domanda
Incentivare la decarbonizzazione 
attraverso l’idrogeno “pulito”

Assicurare l’accesso
Rendere l’idrogeno accessibile 
realizzando infrastrutture adeguate 

Abbassare il  costo 
Creare le condizioni 
per un’economia di 
scala per ridurre i costi 
e aprire il mercato 

Governi
Incentivare la transizione 

inserendo meccanismi 
per superare gli ostacoli 
economici iniziali per poi 

far diventare l’H2 
realmente competititvo 

Settore privato
Assumersi qualche rischio 

ed investire per promuovere  
il cambiamento.

Definire standard ed obiettivi 
comuni a livello industriale 

L’ECONOMIA DELL’IDROGENO 
DEVE ESSERE SBLOCCATA

Scala di penetrazione significativa

I GOVERNI ED IL SETTORE PRIVATO
HANNO UN RUOLO IMPORTANTE 
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Fonte: Hydrogen for Net-Zero - Hydrogen Council, McKinsey & Company

Fornituta di H2
attraverso  diversi sistemi di produzione (Mt H2/anno)

CO2 abbattuta grazie all’idrogeno,
GtCO2 cumulative al 2050

Settore del 
costruito



La vision dell’Hydrogen Council: i 7 fattori abilitanti

Abilita il sistema energetico rinnovabile Decarbonizza i consumi
Abilita l’integrazione delle 
rinnovabili su larga scala 
e la generazione energetica

Distribuisce energia
attraverso i settori e le regioni

Agisce come un buffer
per aumentare la resilienza dei sistemi

Fonte: Hydrogen Council

Aiuta a decabonizzare        
i trasporti

Aiuta a decabonizzare        
il consumo energetico 
industriale
Aiuta a decabonizzare        
il calore e l’elettricità 
domestica
Fornisce riserva 
rinnovabile: acciaierie, 
raffinerie, chimica
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2016 Meeting di Davos, si forma l’HYDROGEN COUNCIL. Iniziativa globale voluta dall’industria
e con una visione a lungo termine per l'idrogeno a supporto della transizione energetica 

2018 Viene lanciata dall’Australia l’Innovation Challenge 8 sul tema dell’idrogeno, parte del programma di lavoro di 
MISSION INNOVATION a cui partecipa anche l’Italia

LINZ HYDROGEN INITIATIVE: Iniziativa proposta dalla Presidenza Austriaca e sottoscritta 
dai Ministri Europei dell’Energia per supportare il tema dell’idrogeno da parte dei paesi membri

L’idrogeno entra tra i temi delle Strategic Value Chains sui quali si valuta il supporto agli 
IPCEI – IMPORTANT PROJECTS OF COMMON EUROPEAN INTEREST2019
L’Europa pubblica l’HYDROGEN STRATEGY e 

lancia la CLEAN HYDROGEN ALLIANCE2020

2021 Hydrogen Europe pubblica l’HYDROGEN ACT
False di avvio dell’IPCEI e della EUROPEAN PARTNERSHIP - CHA

2022 L’Europa pubblica il Repower EU con il quadro di sviluppo dell’Idrogeno 

nel pacchetto HYDROGEN ACCELERATOR

L’IDROGENO è ESSENZIALE per decarbonizzare l’Europa 



1. Risparmio energetico

2. Diversificazione delle fonti di energia

3. Accelerazione della transizione verso 
l’energia pulita

4. Rielaborazione dei piani e degli 
investimenti nazionali ed europei, 
accelerazione dell’innovazione e 
degli iter per i permessi

REPOWER EU: Uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili della Russia 

QUATTRO PILASTRI PRINCIPALI



Altre iniziative

Pillar 2 Diversificare gli import di energia



Il consumo di idrogeno pulito entro il 2030 aumenta da 5 milioni di 
tonnellate a 20 milioni di tonnellate", 100 GW ELE entro 2030

• non esiste ancora un mercato interno per l'idrogeno
• numerosi colli di bottiglia, come la necessità di una massiccia capacità di elettricità

rinnovabile, la preparazione delle infrastrutture di importazione dell'idrogeno

Obiettivo al 2030

RINNOVARE

REINDIRIZZARE

Sostituire le tecnologie obsolete per ridurre le emissioni e supportare le soluzioni industriali europee. L'UE
ospita sei dei dieci maggiori produttori di elettrolizzatori al mondo, è ora che i pionieri dell'energia
pulita siano supportati di conseguenza

Gli asset del gas naturale e la costruzione di un'infrastruttura per l'idrogeno che comprenda lo
stoccaggio, i terminali e le risorse di importazione. Una strategia chiara è essenziale per identificare quali
gasdotti devono essere resi disponibili per il retrofit per trasportare idrogeno puro sin dal primo giorno

L'acceleratore dell'idrogeno avrà bisogno di enormi fondi che il settore privato non è in grado di fornire da
solo. Alcuni strumenti: Fondi speciali ricavati dall'ETS investiti sulla modernizzazione e sull'innovazione;
Carbon Contracts for Difference – CCfD e gli aiuti di Stato.

REINVESTIRE

REpower EU 
Hydrogen Accelerator

Finanziamento totale stimato per sostenere l’HYDROGEN ACCELERATOR 
~ 1000 miliardi di euro entro il 2030

OSTACOLI

REpower EU: Hydrogen Accelerator



REPowerEU
Interventi previsti 

• 113 miliardi per le fonti green 
• 86 miliardi per le energie rinnovabili
• 27 miliardi per infrastrutture chiave per l’idrogeno; 210

miliardi

Pacchetto di interventi

• 29 miliardi per adeguare le reti elettriche; 
• 37 miliardi per aumentare la produzione di biometano al 2030; 
• 56 miliardi per l’efficienza energetica e pompe di calore; 
• 10 miliardi di investimenti per l’import di gnl e per l’adeguamento dei gasdotti; 
• 1,5-2 miliardi per la sicurezza degli approvvigionamento di petrolio; 
• 41 miliardi per l’adeguare l’industria a un uso contenuto di fonti fossili.

REPowerEU: La risposta dell’Europa alla crisi energetica 

L’Italia dovrà passare dall’attuale 1,5 GW di nuove installazioni di
capacità elettrica rinnovabile annua a non meno di 10 GW, con
risparmi di 7,5 miliardi di metri cubi di gas entro il 2025, circa un
quarto delle importazioni italiane di gas dalla Russia.

45%

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

20 Mtm3 H2 entro il 2030. Sarà possibile sostituire annualmente
25-50 miliardi di m3 di gas russo importato.

20
mt

Produzione e importazione di idrogeno



EU Hydrogen Backbone 
entro il 2040

Alcune misure a supporto del mercato

HYDROGEN VALLEYS
200 M€ da REPOWER EU alla Clean Hydorgen Partnership

“50 Hydrogen Valleys in EU entro 2030”

INDUSTRIA
Quote minime di adozione idrogeno nell’industria dal FITfor55

“Entro 2030 ~30% produzione acciaio EU 
mediante uso di idrogeno rinnovabile”

HRS: almeno 1 ogni 100 km nei corridoi e 
rete presente nelle principali città Europee 

(REPOWER EU e FITfor55)



A joint declaration was agreed during an electrolyser summit in
Brussels and signed by 20 industry CEOs as well as the EU’s
internal market commissioner, Thierry Breton. [@H2Europe / Twitter]

Giovedì 5 maggio 2022 
i produttori di elettrolizzatori in 

Europa si sono impegnati ad 
aumentare di dieci volte la loro 

capacità di produzione,
a 17,5 GW all'anno entro il 2025, 

come parte di una dichiarazione 
congiunta con la Commissione 

europea a Bruxelles.

Industria Elettrolizzatori Europea

https://twitter.com/H2Europe/status/1522224913716760576?s=20&t=XLVcUcfaosGKIk1-Y1FnYA


La visione ed i modelli di utilizzo dell’idrogeno nell’ambiente costruito: 
le Hydrogen Valley

Le Hydrogen Valley in Europa 
e quelle promosse in Italia 
attraverso il PNRR

FRIULI

PIEMONTE

PUGLIA

UMBRIA

BASILICATA

Germania 5

Spagna 3

Regno Unito 2

Portogallo 1

Francia 3
Romania 1

Danimarca 1
Belgio 1
Olanda 3

Austria 1

Slovacchia 1

Fonte:



… e riconosce l’enorme responsabilità che l’ambiente costruito ha in questa sfida
L’Europa si impegna in primo piano a livello mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici

PROPOSTE

Aumento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
dal 40 al 45% entro il 2030 (ora siamo al 22%)

Installazione obbligatoria di pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici e 
commerciali dal 2026 e su tutti gli edifici, indistintamente, dal 2030 in poi.

2029 come data finale per l’immissione sul mercato di 
caldaie a combustibili fossili autonome

Incremento della produzione e delle importazioni di 
idrogeno a 20 mt entro il 2030, dai 5,6 previsti da FF55

REPowerEU



Hydrogen Europe e l’ambiente costruito
L'uso dell'idrogeno per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici può 

sostenere l'aumento del mercato dell'idrogeno, 
assicurando la domanda e valorizzando meglio gli investimenti regionali nelle 

infrastrutture di rete, e contribuendo a realizzare economie di scala più velocemente.
Hydrogen Europe Position Papers, maggio 2022

Sviluppare 
le Hydrogen 

Valley

Essere inclusivi di
tecnologie H2 green
che consentano di
raggiungere edifici a
emissione netta zero

Garantire l'allineamento tra le
iniziative di sostegno alla
decarbonizzazione
dell’ambiente costruito tenendo
conto anche delle tecnologie
dell'idrogeno (EPBD)

Includere il trasporto
di H2 attraverso le
reti nella definizione
di edifici a emissioni
zero

Gli edifici residenziali e
commerciali in queste
regioni beneficeranno delle
infrastrutture di
approvvigionamento di
idrogeno previste e dello
sviluppo di grandi impianti
di produzione dello stesso.
Pertanto, l'uso dell'idrogeno
diventa la soluzione più
conveniente a livello locale.

EPBD: Direttiva Europea 844 del 2018 sul rendimento energetico degli edifici



Motivazioni
Le celle a combustibile per uso stazionario possono:

• usare metano o idrogeno per produrre in maniera altamente efficiente elettricità e calore per uso
domestico (ht >90 %, he >60%)

• ridurre drasticamente i consumi e le emission di CO2 degli edifici (30-50%)
• rimpiazzare i generatori diesel, i sistemi di back up, essere utilizzate in insediamenti remoti, …

L’idrogeno nel costruito nella CLEAN HYDROGEN ALLIANCE
Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)  e Annual Work Plan (AWP)

Obiettivi
Al 2030 avere installato in applicazioni nel campo del costruito più di > 2,5 GW
di co-generatori (micro, mini, macro - CHP) e un buon numero di industrie
europee con > 500 MW di vendite all’anno.

CELLE A COMBUSTIBILE PER USO STAZIONARIO



Grazie per l’attenzione
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