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PRESENTAZIONE 
 
I segnali dall'Europa, da molti degli stati membri, in primis la Germania, quelli che ci giungono da 
USA, Giappone, Cina, Corea e da tanti altri, indicano chiaramente che le tecnologie dell’idrogeno e 
delle celle a combustibile stanno riscuotendo un interesse crescente e, di conseguenza, possono 
contare sul forte appoggio di politiche e scelte nazionali. L'Italia in quanto sistema Paese sembra 
essere recalcitrante o, per lo meno, poco attenta e poco informata .  
 
Partendo da tale constatazione l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA), L’Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile (H2It), la 
Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (FAST) e l’Università degli Studi di Perugia 
organizzano il prossimo 13 dicembre a Roma l’incontro “Il nuovo programma Idrogeno e Celle a 
Combustibile nell’ambito di “Horizon 2020”: Quali opportunità per il sistema Italia?” nell’ambito 
della quinta edizione della “European Fuel Cell Technology & Applications – Piero Lunghi 
Conference (EFC13)”. 
 
C’è la volontà di portare all'attenzione dei decisori istituzionali la problematica legata allo sviluppo 
delle tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile e chiedere loro atti concreti per definire 
strategie nazionali adeguate. La giornata si propone, dunque, partendo dalle priorità dettate da 
Horizon 2020 riguardo all’importante settore, da un lato di illustrare lo sforzo che, nonostante la 
mancanza di un quadro nazionale, stanno facendo enti di ricerca, università ed industrie per 
mantenere l'Italia al passo con il resto del mondo e con le priorità che ci indica l'Europa; dall’altro 
di dare voce all’imprenditoria italiana e al mondo della ricerca affinché dalle loro istanze possano 
scaturire indicazioni precise su quello che manca per dare senso e forza alle singole iniziative. 
 
Si vogliono individuare le azioni concrete che la politica dovrebbe promuovere per dotare il nostro 
Paese di un programma idrogeno e celle a combustibile basato su un  quadro nazionale 
concordato e condiviso. Solo in questo modo possiamo avere la forza di partecipare a pieno titolo 
allo sviluppo di queste tecnologie traendone il massimo vantaggio in termini di posti di lavoro 
qualificati, incremento del Prodotto interno lordo, aumento delle esportazioni. In caso contrario 
saremmo condannati ad essere importatori e al massimo installatori, gestori, manutentori di 
tecnologie realizzate da altri. 



  

 
 
PROGRAMMA 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
9.00 Saluto e introduzione ai lavori 

. Angelo Moreno, Enea e H2It 

. Alberto Pieri, Fast 
9.15 Il programma 2014-2020 dell’Unione europea per l’idrogeno e le celle a combustibile 

. Vittorio Prodi, Commissione industria, ricerca, energia,  Parlamento europeo 

. Gianni Pittella, Ufficio presidenza, Parlamento europeo 

. Luciano Gaudio, Fch Ju 
10.15 L’impegno delle regioni e delle amministrazioni locali 

. Alessandro Olivi, Provincia di Trento 

. Silvana Di Matteo, Regione Lombardia 

. Iris Flacco, Regione Abruzzo 

. Davide Damosso, Environment Park e Regione Piemonte 

. Neri Bonfanti, Pan-tech, Regione Toscana 

. Regione Lazio 
11.15 Pausa caffè 
11.45 L’attività delle municipalizzate e delle imprese 

. Marco Merler, Dolomiti Energia 

. Daniele Valtolina, Sol 

. Alberto Ravagni, Sofc Power 

. Paolo Fracas, Geoport 

. Ilaria Rosso, Elettropowersystem 

. Paolo Delzanno, Dolomiteck 

. Carlo Tregambe, Ici Caldaie 

. Angelo Danzi, Selmar 

. Lorenzo Cusinato, Atr 

. Altre testimonianze dalle aziende 
13.00 L’impegno delle istituzioni italiane: quali strategie per il futuro? 

. Flavio Zanonato, Ministro dello sviluppo economico 

. Vincenzo De Luca, Viceministro Infrastrutture e trasporti 

. Gianni Gisotto, 10° Commissione industria, Senato 

. Andrea Cioffi, 8° Commissione lavori pubblici, Senato 
13.45 Pausa pranzo 
14.45 I programmi per le tecnologie dell’idrogeno dei centri di ricerca e delle università in 

Italia 
16.00 Opinioni a confronto 
17.30 Conclusioni e chiusura della giornata 

. Angelo Moreno, Enea e H2It  
  
  
  
  
  

 



  

 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
Sede dell’incontro 
Centro congressi Fontana di Trevi 
Piazza della Pilotta, 4 – Roma 
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione.  
Le iscrizioni vengono accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.  
La segreteria informa solo i non ammessi. 
 
Segreteria organizzativa 
Per informazioni e iscrizioni: 
Camilla Facheris 
piazzale R. Morandi 2 – 20121 Milano 
email: camilla.facheris@unibocconi.it 
tel. 349 7539 285 
fax 02782485 
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(da restituire via e-mail: camilla.facheris@unibocconi.it o via fax al n. 02.782485)  

 
 
Nome 

  
Cognome 

 

 
Azienda/Ente 

 

 
Funzione 
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Indirizzo 

 

 
Città 
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La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. 
 
 
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo 
l’uso dei miei dati personali per essere informato sui programmi della Fast. 
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