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Alverà: avviata la sperimentazione

La partita idrogeno,
la filiera italiana
da Snam a Mina

In Italia, in uno scenario di de-
carbonizzazione al 95%, l'idroge-
no potrebbe arrivare a coprire
quasi un quarto della domanda
totale di energia entro il 2050. E
quanto emerge da uno studio
Snam-McKinsey, presentato nel
corso dell'iniziativa «The Hydro-
gen Challenge - 2019 Global Esg
Conference», organizzata a Ro-
ma dal gruppo presieduto da Lu-
ca Dal Fabbro e guidato da Marco
Alverà, con il patrocinio del mi-
nistero degli Esteri e del Consi-
glio nazionale delle Ricerche.
«Dobbiamo avviare in Italia

un'azione concreta e rapida per
realizzare con l'idrogeno gli stes-
si risultati che abbiamo ottenuto
con l'eolico» ha detto il premier
Giuseppe Conte, presente al-
l'evento. Nello sviluppo dell'idro-
geno «l'Italia può essere in pri-
ma fila — ha spiegato Alverà —,
grazie alle sue capacità impren-
ditoriali e di ricerca, alla sua ca-
pillare infrastruttura del gas e al-
la sua posizione geografica».
Nell'aprile scorso, a Contursi
Terme (Salerno), Snam ha avvia-
to, prima in Europa, la sperimen-
tazione di una miscela di idroge-
no al 5% e gas nella rete di tra-
smissione servendo due aziende
della zona. «Proseguiremo la no-
stra sperimentazione in Campa-
nia ed entro fine anno introdur-
remo nella rete del gas naturale

23%
domanda
di energia
che l'idrogeno
potrebbe

coprire al 2050

Gasdotti
Marco Alverà,
44 anni,
amministratore
delegato
di Snam
da aprile 2016

un mix di idrogeno al 10% — ha an-
ticipato Alverà —. Sono proprio le
regioni del Sud, dalla Campania al-
la Puglia alla Sicilia, ricche di ener-
gia rinnovabile, quelle che potreb-
bero favorire l'affermazione del-
l'idrogeno come nuovo vettore di
energia pulita nonché nuove op-
portunità di sviluppo e occupazio-

ne».
L'idrogeno è anche

un'alternativa per ri-
durre le emissioni
nel settore dei tra-
sporti. Secondo Ugo
Salerno, presidente e
amministratore dele-
gato di Rina, «l'idro-
geno rappresenta il
vettore più efficiente
e pulito per risolvere
il problema delle
emissioni di CO2 nel
lungo termine. Ma
solo lo 0,7% della

produzione di idrogeno, a livello
globale è green».

All'evento hanno partecipato an-
che ministro allo Sviluppo econo-
mico Stefano Patuanelli e il sotto-
segretario agli Esteri Manlio Di Ste-
fano. Tra gli ospiti internazionali il
direttore dell'Agenzia internazio-
nale dell'energia (LEA) Fatih Birol e
la presidente della COP26 Claire
Perry.

Marco Sa bella
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Doppio accordo con Israele e Cnr-

Snam, l'idrogeno
sarà protagonista

I
n Italia l'idrogeno ha
grandi prospettive di
sviluppo in virtù sia del
significativo potenziale

naturale per la produzione
di energia solare ed eolica,
da cui è possibile ricavare
idrogeno verde tramite elet-
trolisi dell'acqua, sia della ca-
pillare rete di trasporto gas
esistente: è quanto emerge da
uno studio Snam-McKinsey
secondo cui l'idrogeno potreb-
be arrivare a coprire quasi
un quarto della domanda
nazionale di energia entro il
2050 in uno scenario di de-
carbonizzazione al 95%, più
dell'attuale quota di merca-
to combinata dell'elettricità
generata da fonti rinnovabili
e fossili.
«Per questo proseguiremo

la nostra sperimentazione in
Campania ed entro fine anno
introdurremo nella rete di
trasmissione del gas natura-
le un mix di idrogeno al 10%»,
ha annunciato l'a.d. di Snam,
Marco Alverà. «Sono proprio
le regioni del Sud Italia, dal-
la Campania alla Puglia alla
Sicilia, ricche di energia rin-

novabile, quelle che potreb-
bero favorire l'affermazione
dell'idrogeno come nuovo vet-
tore di energia pulita, nonché
nuove opportunità di svilup-
po e occupazione».
Secondo l'associazione

Hydrogen Council, di cui fa
parte anche Snam, il valore
dell'economia dell'idrogeno è
destinato ad aumentare dagli
attuali 100 miliardi di dollari
annui a 2.500 miliardi (2,270
mld euro) nel 2050.
Intanto Snam ha firmato

due accordi sui temi dell'ener-
gia sostenibile e dell'inno-
vazione. Il primo è un me-
morandum di intesa con
l'Autorità per l'innovazione
di Israele e punta a favorire
la collaborazione tra Snam e
aziende israeliane, in partico-
lare startup, nelle tecnologie
innovative al servizio della
green economy. Il secondo è
un accordo quadro con il Cnr
finalizzato a progettualità e
analisi comuni per lo svilup-
po dell'idrogeno e, in genera-
le, dei gas rinnovabili e della
mobilità sostenibile.
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Snam lancia la sfida dell'idrogeno
>L'ad del gruppo Alverà: «Entro fine anno la miscela >Conte: «Bisogna recuperare il divario che ci separa
nella rete del gas arriverà in Campania a quota 10%» dall'Europa puntando forte sulle energie innovative»

L'EVENTO

ROMA In Italia è quasi il tempo
dell'idrogeno. A credere più di
tutti nelle potenzialità di quella
che punta ad essere l'energia
del futuro è Snam, il colosso ita-
liano che gestisce la rete del gas
della Penisola. «L'idrogeno può
avere un ruolo importante nel-
la decarbonizzazione e nella
lotta ai cambiamenti climatici»
ha spiegato ieri l'amministrato-
re delegato di Snam Marco Al-
verà nel corso dell'evento "The
hydrogen challenge" dedicato
proprio alle future applicazioni
dell'elemento chimico. E può
farlo proprio a partire dal Bel
Paese che è «in prima fila gra-
zie alle capacità imprenditoria-
li e di ricerca, alla capillare in-
frastruttura del gas e alla sua
posizione geografica». Dal pal-
co allestito nella Lanterna di
Fuksas, centro congressi nel
cuore della Capitale, il dirigen-
te ha presentato alcuni dati.

«Secondo i nostri studi - ha
spiegato - in uno scenario di
profonda decarbonizzazione,
l'idrogeno potrebbe coprire
quasi un quarto dei consumi di
energia nazionali al 2050» ma

LA SOCIETÀ ITALIANA
HA FIRMATO
CON ISRAELE
UN MEMORANDUM

SVILUPPOPER LO 
DELLA 0 Y
anche raggiungere un prezzo
competitivo già nel 2030. Una
vera rivoluzione energetica - so-
prattutto nel settore dei tra-
sporti, su quello residenziale e
su alcune applicazioni indu-
striali - che partirà dal Sud:
«Proseguiremo la nostra speri-
mentazione in Campania ed en-
tro fine anno introdurremo nel-
la rete di trasmissione del gas
naturale un mix di idrogeno al
10 per cento».

I DETTAGLI
L'iniziativa in pratica raddop-
pia la quota di H - simbolo chi-
mico dell'idrogeno - che già og-
gi viene miscelata al gas natura-
le per rifornire due aziende del-
la zona di Contursi Terme, nel
salernitano. Un tentativo che
vuole essere una svolta per le
regioni meridionali - soprattut-
to Campania, Puglia e Sicilia -
ricche di quelle energie rinno-
vabili che potrebbero rendere
l'idrogeno «vettore di nuove op-
portunità di sviluppo e occupa-
zione». Un rilancio a cui crede
anche il premier Giuseppe Con-
te che, intervenendo sul palco a
pochi passi da Palazzo Chigi,
ha ribadito l'idea di un "green
new deal" per il Paese. «Dobbia-
mo avviare un'azione concreta
e rapida - ha chiosato Conte -
per realizzare con l'idrogeno
gli stessi risultati che abbiamo
ottenuto con l'eolico, recupe-
rando il divario che ci separa
dai paesi del Nord Europa».
Un'ambizione con cui l'Italia,

Da sinistra l'ambasciatore di Israele Dror Eydar, Giuseppe Conte e l'ad di Snam Marco Alverà

secondo il Premier, può misu-
rarsi perché ha «riserve uma-
ne» e «competenze tecnologi-
che» oltre a «realtà di rilievo in-
ternazionale, come Snam, che
hanno saputo precorrere i tem-
pi e anticiparne tendenze».
Una capacità di leggere il futu-
ro che il presidente dell'azien-
da Luca Dal Fabbro ha misura-
to con dei "semplici" dati: «Un
chilo di idrogeno - ha spiegato -
riscalda una famiglia per 2 gior-
ni, fa camminare una macchi-
na per 130 km, produce 9 ton-
nellate di acciaio». Numeri che
Dal Fabbro ha usato anche per
invitare le aziende mondiali
che stanno lavorando alla rivo-
luzione dell'idrogeno, a farne
un traino.
GLI ACCORDI
Proprio come Snam che non a
caso ieri ha annunciato di aver
siglato due intese: la prima, alla
presenza dell'ambasciatore di
Israele in Italia Dror Eydar, è
un memorandum of understan-
ding con l'Autorità per l'inno-
vazione di Israele mirato a favo-
rire la collaborazione tra Snam
e aziende israeliane, in partico-
lare start-up, nelle tecnologie
innovative al servizio della
green economy.

IL CNR
La seconda, firmata con il presi-
dente del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr) Massimo
Inguscio, è un accordo quadro
per sviluppare progetti e anali-
si comuni su idrogeno, gas rin-
novabili e mobilità sostenibile.

Francesco Malfetano
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sfida verde dell'idrogeno
Il primo elemento della tavola periodica può essere decisivo nella decarbonizzazione
Già nel 2030 sarà una fonte di energia a costi competitivi. Snam vuole essere pronta

MATTEO MARCELLI
Roma

ntro i12050 l'idrogeno potrebbe
soddisfare i123% della doman-

.U..:I da di energia italiana totale, in
un quadro di decarbonizzazione al 95%,
quello necessario al raggiungimento
dell'obiettivo fissato
dalla Cop21 di limitare
l'innalzamento della
temperatura globale a
1,5 gradi. Una prospet-
tiva che emerge dal re-
port di Snam-McKinsey
presentato ieri nel corso
di "The hydrogen chal-
lenge - 2019 Global Esg
conference", la due
giorni organizzata a Ro-
ma dall'azienda italiana
con il patrocinio del mi-
nistero degli Esteri e del
Consiglio nazionale del-
le ricerche. Un'occasio-
ne per esplorare le pos-
sibilità offerte da questo
elemento come vettore
energetico del futuro, in
un contesto di integra-
zione dei fattori am-
bientali, sociali e di go-
vernance nelle strategie
di impresa.
La possibilità di imple-
mentare uso di idroge-
no su vasta scala non è remota. Costo e
rendimento, in prospettiva, risultano e-
stremamente vantaggiosi: «Con un chi-
lo di idrogeno si può riscaldare una fa-

miglia per due giorni, far camminare u-
na macchina per 130 chilometri e pro-
durre 9 tonnellate di acciaio. Un bene
prezioso — ha osservato Luca Dal Fab-
bro, presidente di Snam —. Le società
hanno una grande opportunità per ri-
durre l'inquinamento, ma anche la re-
sponsabilità di favorire un dialogo co-
stante per definire piani globali e inte-
grati». Secondo Snam il prezzo dell'i-
drogeno potrà essere competitivo già a
partire dal 2030, quando raggiungerà la
parità di costo totale con il diesel. E in
Italia, grazie alla presenza di energie rin-
novabili, la versione "verde" di questa
produzione raggiungerà il pareggio con
quella dell'idrogeno " grigio" — cioè de-
rivante da gas naturale — 5-10 anni pri-
ma rispetto a molti altri Paesi. Un mo-
tivo in più per assecondarne lo svilup-
po: «Vincere la sfida dell'idrogeno può
rappresentare una grande occasione
per i cittadini e per la loro qualità di vi-
ta. Considero questo obiettivo il primo
dei pilastri su cui si fonda il Green new
deal— ha messo in chiaro il premier Giu-
seppe Conte —. Un punto qualificante
del programma di governo al quale stia-
mo lavorando con la massima deter-
minazione».
Il trasporto e lo stoccaggio dell'idroge-
no sono estremamente semplici, innu-
merevoli le applicazioni. Il potenziale di
utilizzo maggiore riguarda il settore dei
trasporti pesanti a lunga distanza, il ri-

scaldamento residenziale e diverse la-
vorazioni industriali, come i processi
che richiedono elevate temperature. Ad
aprile scorso Snam, prima azienda in
Europa, ha avviato una sperimentazio-
ne a Contursi Terme (Salerno), immet-
tendo nella rete di trasmissione una mi-

scela di idrogeno al 5% e gas naturale e
riuscendo a servire due aziende della
zona. La società ha investito 850 milio-
ni nel progetto Snamtec — in cui rientra
lo sviluppo dell'idrogeno —interamen-
te indirizzato alla transizione energeti-
ca e all'innovazione. «Entro fine anno
introdurremo nella rete del gas un mix
di idrogeno al 10% — ha annunciato l'ad
Marco Alverà, che ieri ha presentato il
suo libro Generation H—. Le regioni del
Sud Italia, ricche di energia rinnovabi-
le, potrebbero favorire l'affermazione
dell'idrogeno e nuove opportunità di
sviluppo e occupazione».
La conferenza è stata anche l'occasio-
ne per la firma di due accordi. Il primo
legherà Snam all'Autorità per l'innova-
zione dello Stato di Israele, favorendo la
collaborazione tra l'azienda italiana e
alcune start-up green locali. Il secon-
do, che coinvolge il Cnr, prevede l'avvio
di un tavolo congiunto, che produrrà
studi di compatibilità per l'utilizzo del-
l'idrogeno nelle infrastrutture gas e nel-
la mobilità.
La transizione verso l'utilizzo di ener-
gie rinnovabili, idrogeno compreso, ri-
chiederà però un'attenzione parallela
alle possibilità di accesso e alle impli-
cazioni sociali di cui un cambiamento
del genere dovrà farsi carico: «Tutti co-
noscono l'interesse del Santo Padre per
l'ambiente — ha messo in evidenza il
nunzio apostolico in Italia, monsignor
Emil PaulTscherrig—. La disuguaglian-
za nella disponibilità di energia è cau-
sa di oppressione e ricatto. Non ci sono
crisi separate, ma una sola e comples-
sa crisi socioambientale. L'importanza
nella ricerca nell'idrogeno è una sfida
per tutti: politica, scienza e imprese».
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PROSPETTIVE

Il presidente del
Consiglio Conte: «E

una grande
occasione per i

cittadini e per la loro
qualità della vita».

A Contursi Terme da
aprile si sperimenta

una miscela
con gas naturale

che serve due
aziende della zona

Ceo di Snam, Marco Alverà e la presidente di C0P26, Claire Perry ¡ Ansa
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IL PREMIER CONTE "PILASTRO DEL GREEN NEW DEAL"

"Dall'idrogeno il 23% della domanda
energetica italiana al 2050"
Studio Snam-McKinsey presentato a Roma

Grazie al significativo po-
tenziale eolico e solare e alla
capillare rete di trasporto gas
esistente, l'idrogeno può arri-
vare a coprire in Italia il 23%
della domanda di energia al
2050. E' quanto emerge da
uno studio Snam-McKinsey
presentato a Roma alla pre-
senza del presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte.

a pag. 6

Snam: con l'idrogeno possibile coprire il 23%
della domanda energetica italiana al 2050
Studio con McKinsey. Entro l'anno in rete miscela al 10%,
intese con Cnr e Israele. Alverà: "Creare economie di scala".
Dal Fabbro: "Fattori Esg motore di sviluppo"

Grazie al significativo potenziale eolico e solare e alla capillare rete di trasporto gas esistente,
l'idrogeno può arrivare a coprire in Italia il 23% della domanda di energia al 2050. E' quanto
emerge da uno studio Snam-McKinsey presentato oggi a Roma alla conferenza "The Hydrogen
Challenge", assieme al libro "Generation H" dell'a.d. del Tso Marco Alverà.
Lo stesso Alverà ha spiegato che "l'Italia può essere in prima fila" nell'idrogeno anche

per "le sue capacità imprenditoriali e di ricerca" e "la sua posizione geografica". Per questo
Snam proseguirà la sperimentazione in Campania (QE 1/4/18) ed "entro fine anno introdur-
remo nella rete di trasmissione del gas naturale un mix di idrogeno al 10%", ha annunciato
l'a.d., secondo il quale "sono proprio le regioni del Sud Italia, ricche di energia rinnovabile,
quelle che potrebbero favorire l'affermazione dell'idrogeno come nuovo vettore di energia
pulita nonché nuove opportunità di sviluppo e occupazione".
Per il decollo dell'idrogeno, ha rilevato Alverà, c'è bisogno di "creare economie di scala". E in

base allo studio Snam-McKinsey la produzione di "green hydrogen" su larga scala sarà favorita
dalla progressiva diminuzione del costo della generazione da Fer e degli elettrolizzatori, con il
maggior potenziale di utilizzo nei trasporti (camion, bus e treni), nel residenziale (riscaldamento)
e in alcune applicazioni industriali (raffinazione e processi ad alte temperature).

Nei corso del "The Hydrogen Challenge", Snam ha firmato due memorandum d'intesa con
l'Autorità per l'Innovazione di Israele e il Cnr. Il primo, siglato alla presenza dell'ambasciatore di
Israele in Italia Dror Eydar, mira a "favorire la collaborazione tra Snam e aziende israeliane, in par-
ticolare start-up, nelle tecnologie innovative al servizio della green economy'; mentre il secondo,
sottoscritto con il presidente del Cnr Massimo Inguscio, è finalizzato a "progettualità e analisi
comuni per lo sviluppo dell'idrogeno e in generale dei gas rinnovabili e della mobilità sostenibile".
Sempre oggi, il presidente di Snam, Luca Dal Fabbro, ha lanciato il programma "Snam Plastic

Less", che si propone di ridurre del 100% l'utilizzo della plastica negli imballaggi industriali entro il
2023 ed eliminare dal 2020 la plastica monouso nei distributori di bevande in tutte le sedi aziendali.

Dal Fabbro ha anche annunciato la nascita di un Osservatorio permanente sui fattori am-
bientali, sociali e di governance (Esg) con la Luiss. Lo scorso maggio, ha ricordato Dal
Fabbro, Snam ha avviato un nuovo comitato del Cda dedicato ai terni Esg (QE 8/5) e con
l'Osservatorio punta adesso a "rafforzare la consapevolezza su questi temi, monitorando i
progressi e segnalando le best practice tra le aziende quotate in Italia e in Europa". I fattori
Esg sono per le imprese "una straordinaria opportunità e un driver di miglioramento per la
creazione di valore a lungo-termine", ha sostenuto il presidente Snam.
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ANSA.it Ambiente&Energia Snam Snam lancia l'idrogeno per un'Italia green e leader
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StampaScrivi alla redazione

Snam, la società italiana che gestisce la rete del gas, si lancia, ancora più convinta, nella
sfida per fare dell'idrogeno l'energia del futuro. Entro l'anno raddoppierà i numeri della
sperimentazione che miscela gas naturale e idrogeno al 10%, dall'iniziale 5%. E lo fa
scegliendo il Sud: la rete di trasmissione di Contursi Terme (Salerno). La novità è stata
annunciata in occasione dell'evento "The hydrogen challenge". Iniziativa a cui ha preso
parte anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Dobbiamo avviare in Italia
un'azione concreta e rapida per realizzare con l'idrogeno gli stessi risultati che abbiamo
ottenuto con l'eolico, in questo modo recuperando il divario che ci separa da alcuni paesi
del Nord Europa", ha detto il premier. E ha aggiunto: "L'Italia ha le riserve umane e le
competenze tecnologiche per vincere, in tempi brevi, questa sfida". D'altra parte, ha fatto
notare Conte, la Penisola "esprime realtà di assoluto rilievo a livello internazionale, come
Snam, che hanno saputo precorrere i tempi e anticiparne tendenze". L'idrogeno non è
solo sinonimo di energia pulita e di sviluppo, per l'Italia può essere ancora di più: una leva
di rilancio del Mezzogiorno. "Sono proprio le regioni del Sud Italia, dalla Campania alla
Puglia alla Sicilia, ricche di energia rinnovabile, quelle che potrebbero favorire
l'affermazione dell'idrogeno", con positive ricadute su crescita e occupazione, ha
sottolineato l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà. Un elemento "prezioso"
quindi che deve essere valorizzato: basti pensare che "un kg di idrogeno riscalda una
famiglia per due giorni, fa camminare una macchina per 130 km, produce 9 tonnellate di
acciaio", ha spiegato il presidente di Snam, Luca Dal Fabbro. Il potenziale dell'idrogeno è
riconosciuto ormai a livello internazionale. "E' un ottimo amico, che ci consentirà di
trovare soluzioni alle principali sfide poste dai cambiamenti climatici", ha rimarcato il

Snam lancia l'idrogeno per un'Italia
green e leader
Raddoppia la sperimentazione al Sud, in Campania

ANSACOM

In collaborazione con:

SNAM

CORRELATI

Energia: Dal Fabbro
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benchmark rinnovabili
Società 'usa e getta' non più
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Energia: Alverà (Snam),
con idrogeno sostenibilità
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grazie alle sue capacità
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Dal Fabbro, vogliamo essere
esempio, dare un contributo

ANSAcom

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'evento Snam The Hydrogen Challenge 2019 - RIPRODUZIONE
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direttore dell'Agenzia internazionale dell'energia Fatih Birol, che ha spronato i governi ad
"operare perché si eliminino gli ostacoli". Alla conferenza ha anche partecipato il ministro
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che a riguardo ha affermato come sia
“necessario un patto con le imprese", anche non scritto ma "legato al riconoscimento del
loro ruolo nel Paese". Patuanelli si è detto fiducioso circa "la possibilità di cogliere le
potenzialità delle sfide e delle opportunità offerte da questa transizione". Lo studio Snam-
McKinsey fa le cifre: "in Italia l'idrogeno potrebbe coprire quasi un quarto della domanda
totale di energia nel 2050 in uno scenario di decarbonizzazione al 95%". Su questa scia
sono stati firmati da Snam due accordi sui temi dell'energia sostenibile e dell'innovazione.
Il primo è un memorandum of understanding con l'Autorità per l'Innovazione di Israele
mirato a favorire la collaborazione tra Snam e aziende israeliane, in particolare start-up,
nelle tecnologie innovative al servizio della green economy. Il secondo è un accordo
quadro Snam-Cnr finalizzato a progettualità e analisi comuni per lo sviluppo dell'idrogeno
e in generale dei gas rinnovabili e della modalità sostenibile. La collaborazione, in
particolare, prevede l'avvio di un tavolo di lavoro congiunto per valutare studi di
compatibilità di quantità crescenti di idrogeno nelle infrastrutture gas e nella mobilità,
analisi di processi di cattura, trasporto e stoccaggio dell'anidride carbonica, studi di nuove
tecnologie nel settore del biometano e in generale del low-carbon gas. Tra i progetti di
Snam c'è anche il programma "plastic less" per eliminare la plastica dagli imballaggi entro
il 2023 e dal 2020 cancellarla, nella versione monouso, dai distributori di bevande in tutte
le sedi nazionali. Il gruppo ha inoltre dato vita ad un Osservatorio dedicato all'analisi dei
fattori ESG (ambientali, sociali e di governance).
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Snam, sigla accordi di cooperazione
con Israele e il CNR
Su energia sostenibile e innovazione

Roma, 10 ott. (askanews) – Snam ha firmato due accordi con Israele e con il
Consiglio Nazionale delle Ricerche sui temi dell’energia sostenibile e
dell’innovazione. Le intese sono state siglate dall’amministratore delegato
Marco Alverà nell’ambito della conferenza Hydrogen Challenge 2019
organizzata dalla stessa Snam.

In particolare, il primo accordo, firmato alla presenza dell’ambasciatore di
Israele in Italia Dror Eydar, è un memorandum of understanding con l’Autorità
per l’innovazione di Israele “mirato – spiega la società – a favorire la
collaborazione tra Snam e aziende israeliane, in particolare start-up, nelle
tecnologie innovative al servizio della green economy”.

Il secondo è un accordo quadro con il CNR, firmato dal presidente Massimo
Inguscio, “finalizzato a progettualità ed analisi comuni per lo sviluppo
dell’idrogeno e in generale dei gas rinnovabili e della mobilità sostenibile”. In
particolare si prevede l’avvio di un tavolo di lavoro congiunto per studiare
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l’utilizzo di quantità crescenti di idrogeno nelle infrastrutture gas e nella
mobilità, sul trasporto e stoccaggio di CO2 e su nuove tecnologie per il
biometano.
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L’INCONTRO ORGANIZZATO DA SNAM

di Marco Sabella | 10 ott 2019

Il direttore esecutivo dell’IEA Fatih Birol

n Italia, in uno scenario di decarbonizzazione al 95%, l’idrogeno
potrebbe coprire quasi un quarto della domanda totale di energia nel

2050. É quanto emerge da uno studio Snam-McKinsey, presentato a Roma
nel corso dell’iniziativa «The Hydrogen Challenge – 2019 Global ESG
Conference». L’ incontro — centrato sulle potenzialità dell’idrogeno come
vettore energetico pulito del futuro nel contesto della lotta ai cambiamenti
climatici — ha fatto il punto sulla crescente integrazione dei fattori
ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle strategie delle imprese.
L’iniziativa è stata organizzata da Snam a Roma con il patrocinio del
ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e del
Consiglio Nazionale delle Ricerche. La conferenza è stata caratterizzata
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dalla partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe
Conte, del ministro allo sviluppo economico Stefano Patuanelli e del
sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, accolti dal presidente di Snam
Luca Dal Fabbro e dall’amministratore delegato Marco Alverà. Tra gli ospiti
internazionali il direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia
(IEA) Fatih Birol, la presidente della COP26 Claire Perry, il direttore
esecutivo dell’Environmental Defense Fund Europe Bryony Katherine
Worthington.

L’analisi

Il rapporto Snam-McKinsey rivela che l’idrogeno potrebbe arrivare a
coprire quasi un quarto (23%) della domanda nazionale di energia entro il
2050 in uno scenario di decarbonizzazione al 95% (necessario per rientrare
nel target di contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°), più
dell’attuale quota di mercato combinata dell’elettricità generata da fonti
rinnovabili e fossili (20% nel 2018). Questa crescita potrebbe verificarsi
grazie alla progressiva e ormai consolidata diminuzione del costo di
produzione dell’energia elettrica rinnovabile solare ed eolica e a una
contestuale riduzione del costo degli elettrolizzatori, determinata dalla
produzione di idrogeno verde su larga scala. Il maggior potenziale di
utilizzo di idrogeno riguarda il settore dei trasporti (camion, bus e treni),
quello residenziale (riscaldamento) e alcune applicazioni industriali
(raffinazione e processi che richiedono elevate temperature). Nel mese di
aprile di quest’anno, a Contursi Terme (Salerno), Snam ha avviato per
prima in Europa la sperimentazione di una miscela di idrogeno al 5% e gas
naturale nella rete di trasmissione servendo due aziende della zona.
L’impegno di Snam nell’idrogeno rientra nel progetto Snamtec, varato
nell’ambito del piano strategico al 2022 e caratterizzato da 850 milioni di
euro di investimenti in transizione energetica e innovazione.

Il ceo di Snam

L’amministratore delegato di Snam Marco Alverà ha commentato:
«L’idrogeno può avere un ruolo importante nella decarbonizzazione e nella
lotta ai cambiamenti climatici e occorre un impegno comune di tutti gli
stakeholder, dalle istituzioni alle imprese, per favorire il suo sviluppo su
vasta scala. L’Italia può essere in prima fila, grazie alle sue capacità
imprenditoriali e di ricerca, alla sua capillare infrastruttura del gas e alla
sua posizione geografica. Secondo i nostri studi, in uno scenario di
profonda decarbonizzazione, l’idrogeno potrebbe coprire quasi un quarto
dei consumi di energia nazionali al 2050. Per questo proseguiremo la
nostra sperimentazione in Campania ed entro fine anno introdurremo
nella rete di trasmissione del gas naturale un mix di idrogeno al 10%. E
sono proprio le regioni del Sud Italia, dalla Campania alla Puglia alla Sicilia,
ricche di energia rinnovabile, quelle che potrebbero favorire l’affermazione
dell’idrogeno come nuovo vettore di energia pulita nonché nuove
opportunità di sviluppo e occupazione».

I trasporti e l’idrogeno

Secondo Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato di Rina —
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società con sede a Genova nata come registro navale italiano ma che negli
anni si è sviluppata nel settore delle certificazioni navali e della consulenza
ingegneristica sulle grandi opere — «l’idrogeno rappresenta il vettore
energetico più efficiente e pulito per risolvere il problema delle emissioni
di Co2 nel lungo termine». L’energia prodotta, o meglio immagazzinata
(questo è il significato del concetto di “ vettore di energia”) attraverso
l’idrogeno giocherà un ruolo decisivo nella rivoluzione dei trasporti.
«Attualmente le case automobilistiche, in particolare Toyota e Hyundai,
stanno facendo investimenti colossali nelle vetture in grado di utilizzare
l’idrogeno come fonte di energia. Le attuali vetture ibride, infatti, non
rappresentano una soluzione per il problema della limitazione delle
emissioni di Co2”, spiega Salerno. Che tuttavia tiene a precisare che
attualmente solo lo 0,7% della produzione di idrogeno, a livello globale , è
«green» vale a dire realizzata attraverso fonti rinnovabili. «La velocità con
cui i cambiamenti tecnologici si realizzano, soprattutto quando la grande
industria e gli Stati cominciano a investire in modo massiccio, fanno
ipotizzare che nel giro di pochi anni la quota “green”, da energie
rinnovabili, della produzione di idrogeno potrebbe essere decine di volte
superiore rispetto a quella attuale. L’esempio del fotovoltaico, i cui costi di
produzione sono crollati in alcuni casi al di sotto dei 3 centesimi per
chilowattora, rappresenta un modello di sviluppo possibile anche per le
nuove tecnologie basate sull’idrogeno», conclude.
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SNAM, ACCORDI SU
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

Nel corso della conferenza internazionale “The Hydrogen Challenge – 2019 Global ESG

Conference” organizzata da Snam a Roma, l’amministratore delegato Marco Alverà ha firmato

due accordi sui temi dell’energia sostenibile e dell’innovazione.

Il primo, siglato alla presenza dell’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar, è un

memorandum of understanding con l’Autorità per l’Innovazione di Israele (The National

Technological Innovation Authority) mirato a favorire la collaborazione tra Snam e aziende

israeliane, in particolare start-up, nelle tecnologie innovative al servizio della green economy.

Il secondo, firmato con il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Massimo

Inguscio, è un accordo quadro Snam-CNR finalizzato a progettualità e analisi comuni per lo

sviluppo dell’idrogeno e in generale dei gas rinnovabili e della mobilità sostenibile. La

collaborazione, in particolare, prevede l’avvio di un tavolo di lavoro congiunto per valutare studi

di compatibilità di quantità crescenti di idrogeno nelle infrastrutture gas e nella mobilità, analisi

di processi di cattura, trasporto e stoccaggio dell’anidride carbonica, studi di nuove tecnologie

nel settore del biometano e in generale del low-carbon gas.

Snam ha inoltre annunciato, con il presidente Luca Dal Fabbro, l’avvio del programma “Snam

Plastic Less”. L’iniziativa è finalizzata a ridurre del 100% l’utilizzo della plastica negli imballaggi
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industriali entro il 2023 ed eliminare dal 2020 la plastica monouso nei distributori di bevande in

tutte le sedi aziendali.

(ITALPRESS)
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(Teleborsa) - Un'Italia "sostenibile" e "leader" nel processo di transizione

energetica. Questo l'obiettivo di Snam che vede nell'idrogeno la chiave per

affrontare le nuove sfide poste dalla green economy. Nel contesto della lotta ai

cambiamenti climatici e della crescente integrazione dei fattori ambientali,

sociali e di governance (ESG) nelle strategie delle imprese, le potenzialità di

quello che viene definito come il "vettore energetico pulito del futuro" sono state

illustrate nel corso dell'iniziativa "The Hydrogen Challenge – 2019 Global ESG

Conference" organizzata oggi, 10 ottobre, e domani alla Lanterna di Roma,

con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della cooperazione

internazionale e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La prima giornata di lavori ha visto gli interventi del presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, del

sottosegretario per gli Affari Esteri e la cooperazione internazionale Manlio Di

Stefano, del presidente di Snam Luca Dal Fabbro e dell'amministratore

delegato Marco Alverà. Hanno, inoltre, preso parte alla conferenza il Nunzio

Apostolico Emil Paul Tscherrig, il presidente dell'ARERA Stefano Besseghini, il

direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) Fatih Birol, la

presidente della COP26 Claire Perry, il direttore esecutivo dell'Environmental

Defense Fund Europe Bryony Katherine Worthington, il principal advisor della

DG Energy della Commissione europea Tudor Constantinescu, il direttore

generale di IRENA Francesco La Camera, la presidente di S&P Global Market

Intelligence Martina Cheung, il managing director di Blackrock Eduard Ruijs e il

SNAM lancia
all'Italia la sfida
dell'Idrogeno. Al
via la 2019 ESG
Conference

Alla Lanterna di Roma Conte, Dal Fabbro e Alverà aprono il dibattito sull'energia del futuro. Per l'
Hydrogen Council l'economia dell'idrogeno varrà 2.500 miliardi di dollari nel 2050.

10 ottobre 2019 - 16.20

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 12.122 +0,23%DAX

 26.472 +0,48%Dow Jones

 7.188 +0,30%FTSE 100

 21.660 +0,59%FTSE MIB

 25.708 +0,10%Hang Seng

 7.943 +0,50%Nasdaq

 21.552 +0,45%Nikkei 225

 9.862 +0,33%Swiss Market

Market Overview
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CEO di Microsoft Italia Silvia Candiani. Tra le aziende intervenute nel corso

della giornata anche Allianz Global Investors, BNPP AM, BofA Merrill Lynch,

DNV GL, Enagas, Northern Gas Networks, Nuovo Pignone, Rina, Sapio e

Unicredit.

CONTE: "ITALIA PUÒ ESSERE TRAINO GREEN ECONOMY IN EUROPA" –

''Dobbiamo avviare in Italia un'azione concreta e rapida per realizzare con

l'idrogeno gli stessi risultati che abbiamo ottenuto con l'eolico, in questo modo

recuperando il divario che ci separa da alcuni paesi del Nord Europa, che già

sono passati, in questo settore, dalla sperimentazione all'attuazione – ha

affermato Conte –. L'Italia ha le riserve umane e le competenze tecnologiche

per vincere, in tempi brevi, questa sfida, esprime realtà di assoluto rilievo a

livello internazionale, come Snam, che hanno saputo precorrere i tempi e

anticiparne tendenze e può fungere da traino e stimolo per tutta l'Unione

europea, per una stretta di mano tra economia ed ecologia".

DAL FABBRO: "UN KG DI IDROGENO SCALDA UNA FAMIGLIA 2 GIORNI" –

"L'idrogeno è una delle soluzioni energetiche del futuro: un kg di idrogeno

riscalda una famiglia per due giorni, fa camminare una macchina per 130 km,

produce 9 tonnellate di acciaio. È quindi un bene prezioso – ha affermato Dal

Fabbro – . "Snam e le grandi società italiane, europee e del mondo hanno la

grande responsabilità di non inquinare ma anche e soprattutto permettere il

dialogo, perché è dal dialogo che si possono definire dei piani globali".

ALVERÀ: "ENTRO FINE ANNO IN TUBI GAS MIX AL 10% IDROGENO" –

Dopo l'avvio ad aprile della sperimentazione di una miscela di idrogeno al 5%

e gas naturale nella rete di trasmissione servendo due aziende della zona di

Contursi Terme (Salerno), "entro fine anno introdurremo nella rete di

trasmissione del gas naturale un mix di idrogeno al 10%" sempre in

Campania, ha annunciato Alverà . "Sono proprio le regioni del Sud Italia, dalla

Campania alla Puglia alla Sicilia, ricche di energia rinnovabile quelle che – ha

spiegato l'ad di Snam – potrebbero favorire l'affermazione dell'idrogeno come

nuovo vettore di energia pulita nonché nuove opportunità di sviluppo e

occupazione". 

LA SFIDA DELL'IDROGENO – Secondo l'associazione Hydrogen Council, di

cui fa parte anche Snam, il valore dell'economia dell'idrogeno è destinato ad

aumentare dai circa 100 miliardi di dollari l'anno di oggi a 2.500 miliardi di

dollari nel 2050. L'idrogeno, elemento più abbondante dell'universo, presenta,

infatti, numerosi vantaggi: non genera nei suoi vari utilizzi emissioni

climalteranti e inquinanti; può essere trasportato e stoccato utilizzando le

infrastrutture esistenti e con un costo inferiore all'elettricità; può essere prodotto

da rinnovabili, con costi in forte diminuzione sia per solare ed eolico sia per gli

elettrolizzatori; può decarbonizzare in modo efficace i cosiddetti settori "hard-

to-abate" come siderurgia e raffineria; può essere impiegato nella mobilità

sostenibile, attraverso l'utilizzo di celle a combustibile e può favorire il "sector

coupling" (integrazione fra produzione e consumo di energia), facendo leva sul

suo ruolo di ponte fra elettricità e gas. Tuttavia, ad oggi, una delle principali

IMPORTO

1

CALCOLA





calcolatore Valute

EUR - EURO

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-10-2019

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 18



sfide è rappresentata dalla sua produzione. L'idrogeno in forma libera non è

presente in natura ma può essere prodotto attraverso un'ampia gamma di

processi chimici e fisici. Attualmente si ottiene principalmente per usi

industriali a partire da gas naturale, attraverso un processo di conversione

termochimica con produzione di CO2 (cosiddetto "idrogeno grigio"). A questa

modalità può essere aggiunta la tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2

(CCS) per ottenere idrogeno decarbonizzato ("idrogeno blu"). Un'altra strada

per la produzione di idrogeno è tramite elettrolisi dell’acqua, in cui viene

utilizzata energia elettrica per "scomporre" l'acqua in idrogeno e ossigeno,

senza produzione di CO2, e ottenere "idrogeno verde". Modalità, quest'ultima,

con la quale si produce circa il 5% dell'idrogeno globale ma che, alla luce della

progressiva riduzione del costo dell'energia solare ed eolica e degli

elettrolizzatori, può rivelarsi un "game changer" per la transizione energetica.

Bloomberg New Energy Finance stima che i costi di produzione dell'idrogeno

verde potranno scendere di oltre il 70% nei prossimi dieci anni e, secondo uno

studio Snam-McKinsey, presentato oggi insieme al libro "Generation H" di

Alverà, l'idrogeno potrebbe arrivare a coprire quasi un quarto (23%) della

domanda nazionale di energia entro il 2050 in uno scenario di

decarbonizzazione al 95% (necessario per rientrare nel target di contenimento

del riscaldamento globale entro 1,5°), più dell'attuale quota di mercato

combinata dell'elettricità generata da fonti rinnovabili e fossili (20% nel 2018). 

Snam, nel corso della giornata dedicata all'idrogeno, ha firmato due accordi

sui temi dell'energia sostenibile e dell'innovazione. Il primo è un memorandum

of understanding con l'Autorità per l'Innovazione di Israele mirato a favorire la

collaborazione tra Snam e aziende israeliane, in particolare start-up, nelle

tecnologie innovative al servizio della green economy. Il secondo è un accordo

quadro Snam-Cnr finalizzato a progettualità e analisi comuni per lo sviluppo

dell'idrogeno e in generale dei gas rinnovabili e della modalità sostenibile. La

Società ha, inoltre, promosso un Osservatorio permanente ESG in

collaborazione con l'Università Luiss di Roma. 
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