
L’Economia dell’Idrogeno

L’iniziativa politica e strategica sull’idrogeno sta sperimentando 
un’accelerazione senza precedenti; l’idrogeno è oramai considerato a livello 
europeo un vettore energetico chiave e imprescindibile per raggiungere 
l’obiettivo di un sistema a “zero emissioni nette” al 2050. Il seminario ha 
l’obiettivo di illustrare, attraverso la voce di esperti, quale sia lo stato dell’arte 
normativo e tecnologico del settore idrogeno in Italia, quali le criticità e le 
barriere da abbattere e quali i piani di sviluppo europei e nazionali su un 
orizzonte temporale che guardi al 2030 e, in prospettiva, al 2050.

1) Programmazione strategica Europea 
    e Italiana per il settore dell’idrogeno

2) Il ruolo delle regioni nello sviluppo della filiera 
    idrogeno: il caso dell’Emilia-Romagna

3) Stato dell’arte e sfide tecnologiche per la 
    produzione, il trasporto e l’utilizzo dell’idrogeno

4) Quadro normativo e futuro ruolo delle 
    garanzie d’origine

5) Prospettive sugli investimenti nel settore 
    idrogeno e sviluppo del mercato

6) Innovazione e sicurezza nella filiera 
    dell’idrogeno

7) Conclusioni

Sessione “A”: Stato dell’arte e piani di sviluppo strategico 
Moderatrice: Cristina Maggi - H2IT10:00-12:00
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L’Economia dell’Idrogeno

Sino ad oggi numerose aziende italiane hanno investito risorse proprie o 
hanno usufruito di fondi europei per sviluppare tecnologie e competenze 
nel settore dell’idrogeno, oggi finalmente si stanno creando le condizioni 
politiche e normative affinché queste aziende possano realizzare progettualità 
concrete. In questa sessione saranno presentati progetti in avvio sul territorio 
nazionale, raccontati dalle aziende italiane che stanno rispondendo alla sfida 
della transizione energetica, puntando anche sull’idrogeno come strumento per 
rilanciare la competitività dell’Italia a livello europeo e internazionale.

1) AGNES: un hub energetico innovativo al largo 
    della costa di Ravenna

2) L’impegno per la decarbonizzazione di industria 
    e mobilità: le opportunità dell’ammoniaca.

3) I progetti nel settore dell’idrogeno per la 
    decarbonizzazione del porto di Livorno

4) Mobilità ferroviaria in Val Camonica  
     a partire dal 2023

5) Sistemi a propulsione a idrogeno per mobilità 
    e logistica

6) Soluzioni per la decarbonizzazione dell’Industria 
     e il progetto Dalmine zero emission

7) Infrastrutture di trasporto dell’idrogeno: overview 
    sui sistemi di interconnessione della rete gas 
    alle varie applicazioni finali

Sessione “B”: Esempi di progetti di filiera in avvio in Italia 
Moderatrice: Katia Ferrari - ClustER Greentech
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