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■ CNR-ITAE/Continua l'impegno delfstituto Tecnologie Avaazate per l'Energia "NicolaGiordanó per la transizio energetica attraverso la diffusione di soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico

A Messina il futuro passa dalla tecnologia a idrogeno
Tra gli obiettivi, i porti verdi": introduzione di tecnologie e combustibili a basso impatto ambientale sulle imbarcazioni, elettrificazione delle banchine, utilizzo di mezzi green

T a transizione energetica in atto a li-
ello europeo si sta concretizzando

in Italia attraverso l'analisi di tutti i set-
tori attualmente in via di sviluppo che,
anche grazie al PNRR (Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza) presentato
nell'Aprile scorso, mirano a migliorare
la sostenibilità dell'economia e a conso-
lidarne la robustezza.
Vincenzo Antonucci, dirigente di ricer-
ca del CNR-ITAE sottolinea che "per
supportare la transizione energetica è
necessaria un'estensiva attività di ricerca
multi approccio in grado di affronta-
re la complessità dei sistemi energetici
del prossimo futuro". Per tale motivo al
CNR-ITAE è stato costruito nel tempo
un percorso che ha consentito, attra-
verso la creazione di un team di ricerca
interdisciplinare, di affrontare diversi
temi, declinandone possibili soluzioni.
Lincremento delle fonti energetiche
rinnovabili, l'elettrificazione e l'impiego
dell'idrogeno nel settore dei trasporti
e dell'industria, rappresentano i punti
chiave per accelerare la decarbonizza-
zione del sistema energetico.
Fra le attività che il CNR ITAE si è impe-
gnato a supportare va citato il progetto
Mission Innovation (iniziativa che de-
riva dagli accordi di Parigi della COP
21) nel settore Idrogeno, Smart Grid e
Materiali Innovativi per l'Energia, con
l'obiettivo di realizzare da un lato siti
dimostrativi e piattaforme di calcolo nei
settori dell'idrogeno e delle microreti,
dall'altro ridurre l'impiego di criticai raw
material nella produzione di idrogeno
da elettrolisi. Particolare importanza ri-
veste la realizzazione presso il comune di
Capo d'Orlando di una hydrogen demo
valley finalizzata alla fornitura di idro-
geno per la mobilità locale e connessa al
porto turistico per applicazioni navali.
Tale attività continua Antonucci è coe-
rente anche con la redazione del DEASP
(Documento Energetico Ambientale del
Sistema Portuale), a cui l'ITAE collabora
con l'Autorità di Sistema Portuale dello
Stretto, che rappresenta lo strumento
strategico di breve/medio termine per la
pianificazione portuale in coerenza con
le direttive europee (riduzione CO2).
Infine, sempre nell'ambito delle attività
territoriali regionali, è stata condotta
un'attività di affrancamento alla Regione
Sicilia per la predisposizione del testo di

Candidatura della Regione ad ospita-
re la sede del Centro Nazionale di Alta
Tecnologia per l'Idrogeno. In parallelo,
sono state definite le traiettorie d'in-
tervento della ricerca nei diversi settori
applicativi.
Per la mobilità, intesa ad ampio spettro
su strada, via mare e ferroviaria, emerge
l'importanza di un utilizzo sempre più
ampio dell'idrogeno nei veicoli, in par-
ticolar modo per quelli pesanti, e quindi
l'esigenza di rinnovare le infrastrutture
di rifornimento per l'accoglimento del
vettore idrogeno. Anche il rinnovo del
parco veicoli utilizzati per il trasporto
pubblico locale (TPL), ovvero dei bus
cittadini e dei treni regionali, con mezzi
a basse emissioni e a propulsione alter-
nativa, rappresenta uno degli obiettivi
da perseguire nei prossimi anni al fine
di rispettare i target fissati dall'Euro-
pean Green Deal al 2030 e 2050. A tale
proposito il CNR ITAE ha già da tempo
sperimentato la tecnologia dell'idrogeno
su prototipi di bus basati su celle a com-
bustibile (Fuel Cell-FC) a idrogeno e
stazioni di produzione e rifornimento di
"green hydrogen; sviluppati nell'ambito
di progetti di ricerca. Ad oggi il focus è
rivolto anche verso il campo navale, at-
traverso l'introduzione di tecnologie e
di combustibili a basso impatto ambien-
tale a bordo delle imbarcazioni (I,NG,
idrogeno, ammoniaca). Gli investimenti
previsti sui porti verdi mirano all'elettri-
ficazione delle banchine (cold ironing),
all'utilizzo di mezzi green per la movi-
mentazione interna ai porti e agli inter-
porti, alla realizzazione di infrastrutture
anche tramite la progettazione e la rea-
lizzazione di rigassificatori di LNG (in
Italia solo 3 impianti sono attualmente
operativi ed è in progetto un 4° impianto
a Gioia Tauro) e tramite la realizzazione
di stazioni di rifornimento di idrogeno
per imbarcazioni a FC.
Altro aspetto importante riguarda il
mercato dell'energia elettrica che si sta
sempre più aprendo ai consumatori, i
quali da meri fruitori di un bene si stan-
no trasformando sempre di più in veri e
propri attori economici. L'inversione del
paradigma porta in sé la trasformazione
da utenti passivi del mercato a elementi
del sistema attivi, in grado non solo di
contribuire alla decarbonizzazione del
sistema energetico, ma addirittura di

erogare servizi per mantenerlo sicuro e
affidabile. Inoltre, grazie alla conversio-
ne in legge del Decreto Milleproroghe
162/2019, in Italia sono state introdotte
le "comunità energetiche rinnovabili"
che incentivano l'associazionismo tra
comuni cittadini, imprese o enti locali
che scelgono di condividere impianti
per la produzione e l'autoconsumo di
energia da fonti rinnovabili. Pertanto,
possono essere sperimentati in ambien-
te reale, sulla base di semplici accordi di
diritto privato tra consumatori, nuovi
modelli socio-economici che mettano al
centro il bene energia.
Per favorire la diffusione di soluzioni
innovative ad alto contenuto tecnologi-
co sono necessari percorsi di sviluppo
che tengano in debito conto gli aspetti
connessi alla sostenibilità economica,
ambientale e sociale attraverso lo svilup-
po di modelli ispirati al Life Cycle Thin-
king. Il CNR ITAE, grazie alla collabo-
razione con la Fondazione di Comunità
di Messina, sta sperimentando nuove
forme di comunità energetiche che ope-
rano non solo per la decarbonizzazione
delle città, ma anche per l'emancipazio-
ne sociale di interi quartieri, nell'ottica
del superamento delle diseguaglianze.
Attraverso il progetto Capacity i ricerca-
tori del CNR ITAE stanno fornendo so-
luzioni a supporto della riqualificazione
di un quartiere degradato della città di
Messina in un vero e proprio laboratorio
a cielo aperto dove è possibile sperimen-
tare nuove forme di convivenza sociale e
nuovi paradigmi energetici per il social
housing. I cluster di edifici realizzati a
bassa impronta di carbonio e gestiti in
modalità microrete, grazie anche alla
presenza di un sistema di accumulo
elettrochimico basato su batterie agli
ioni di litio sviluppato da CNR-ITAE,
rappresentano appunto l'ambiente reale
dove è possibile testare nuovi modelli di
business etico.
Il progetto ha visto anche lo sviluppo di
nuovi algoritmi di gestione della micro-
rete e di tariffazione dell'energia, basati
su criteri di ripartizione dei costi che
fanno riferimento alle esigenze econo-
miche e sanitarie del singolo utente, rap-
portate a quella dell'intera comunità. In
pratica, se un membro della comunità è
costretto per motivi sanitari ad impiega-
re un apparecchio medicale energivo-
ro (ausilio medicale o salvavita), nella
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tariffazione di quel cliente l'algoritmo
terrà in considerazione questo aspetto,
applicando uno sconto di cui si fa carico
l'intera comunità.
Analogamente, se un'altra utenza è carat-
terizzata da un basso reddito pro-capite,
l'algoritmo, applicando il Coefficiente di
Solidarietà Economica, basato su un in-
dicatore globale di reddito (IGR), deter-
minerà per quell'utente della comunità
una tariffa calmierata.
Il CNR-ITAE, insieme alla Esco sociale
Solidarity and Energy che gestisce la co-
munità energetica, da Gennaio 2021 fa
parte di un consorzio di ricerca europeo
che sta sviluppando un sistema di ac-
cumulo ibrido nell'ambito del progetto
Horizon 2020 "Hybris':
In questo caso la ricerca è focalizzata
sullo sviluppo di un dispositivo di ac-
cumulo basato su batterie al titanato
di litio e batterie a flusso con elettroli-
ta organico. Il sistema, essendo dotato
di due componenti con caratteristiche
differenti, una "energy intensive" e una
"power intensive", sarà in grado di ero-
gare, grazie alla sua versatilità, servizi di
rete differenti, sia quelli rapidi come la
regolazione di frequenza, sia quelli lenti
come il bilanciamento delle rinnovabili.
Il prototipo che verrà sviluppato anche
grazie alla collaborazione di Toshiba e
di Kemiwatt, verrà ospitato per la fase di
sperimentazione proprio nella comuni-
tà energetica di Messina, che, insieme al
Business Park di Den Hague in Olanda e
a quello belga di Brasschaat, rappresenta
uno dei piloti del progetto Hybris.
Altro tema centrale nelle attività del
CNR ITAE è la verifica e la ricerca della
sostenibilità ambientale delle tecnologie
energetiche innovative abilitanti le azio-
ni di sostegno al raggiungimento degli

~a D
trt_r

P 4•`.fFF

PO'~ rerJp 

_ 

e TOSMIBA-. .  . . .. LOfvIAGtTßV

obiettivi dell'European Green Deal. I
percorsi di sviluppo tecnologico pro-
posti dai ricercatori CNR ITAE sono
sostenuti attraverso azioni coordinate di
ricerca di base e ricerca applicata ispirati
al concetto di "sustainable-by-design ,
un approccio olistico che integra gli
aspetti connessi a sicurezza, circolarità,
efficienza energetica, processi di mani-
fattura, funzionalità, lungo il loro intero
ciclo di vita, minimizzandone l'impatto
ambientale. Attraverso l'utilizzo di stru-
menti di supporto basati sul Life Cycle
Thinking vengono progettati materiali,
componenti e dispositivi quali batterie,
celle a combustibile, elettrolizzatori, re-
attori nonché sistemi complessi come
edifici intelligenti ed efficienti, veicoli,
reti elettriche intelligenti e resilienti che
rispondono ai canoni di sostenibilità
ambientale.
Sempre più pressante è quindi la ne-
cessità di analizzare e asseverare le
prestazioni in termini di impatto am-
bientale delle nuove tecnologie sia nel
loro mutuo confronto che in competi-
zione con tecnologie mature ed affer-
mate, come nel caso dell'accumulo di
energia elettrica, dove le ben note tec-
nologie basate sugli ioni di litio o su
materiali alternativi quali sodio e al-
luminio, entrano in competizione con
tecnologie consolidate e ben affermate
nel mercato come le batterie al piom-
bo.,Tali analisi consentono di indiriz-
zare lo sviluppo di nuovi materiali e
dispositivi sia nella fase preliminare
di progettazione (early-stage design)
sia di ottimizzare, sotto il profilo am-
bientali, le prestazioni di sistemi com-
plessi come nel caso di edifici, distretti
energetici, reti elettriche utilizzando
i principali indicatori di impatto am-
bientale quali variabili utili ai fini della

Progetto Hybris: piloti
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progettazione ottimale.
Tre recenti progetti sostengono tale ri-
cerca al CNR ITAE, il progetto Living
grid - Cluster Tecnologico Nazionale
Energia (con lo sviluppo di una meto-
dologia multicriterio che consente di ot-
timizzare il profilo ambientale di sistemi
complessi edificio-rete-tecnologie ener-
getiche), il progetto "Sistemi di accu-
mulo, compreso elettrochimico e power
to gas, e relative interfacce con le reti"
finanziato dal fondo per la Ricerca di
Sistema elettrico nazionale (con l'iden-
tificazione degli eco-profili di materiali,
componenti e dispositivi di accumulo
elettrochimico) e il progetto europeo
Storage Research Infrastructure Eco-
System (Stories).
Quest'ultimo, nato in seno alla Eu-
ropean Energy Research Alliance e
finanziato nell'ambito del program-
ma Horizon 2020-Green Deal, grazie
alla presenza di 64 infrastrutture di
ricerca in rappresentanza di 17 Paesi,
ha come obiettivo la creazione di un
ampio network di competenze a sup-
porto del sistema industriale euro-
peo. Le attività coordinate dal CNR-
ITAE sono volte specificatamente al
potenziamento di strumenti condi-
visi e consolidati per il supporto allo
<sviluppo di tecnologie di accumulo di
energia attraverso la costruzione di
un ampio network di competenze per
la condivisione di conoscenze e la re-
alizzazione di un esteso e affidabile si-
stema di accesso a dati primari a sup-
porto delle analisi tecno-economiche
(Life Cycle Costing), ambientali (Life
Cycle Assessment) e sociali (Social
Life Cycle Assessment).
Per informazioni:
www.eera-energystorage.eu/stories
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Progetto Hybris: tecnologie
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Progetto Stories: partenariato europeo
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Progetto capacity: sito di sperimentazione
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