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La carta d’identità dell’idrogeno

L'idrogeno è il primo elemento chimico della tavola periodica e il più leggero. Allo stato elementare
esiste sotto forma di H2; a pressione atmosferica e a temperatura ambiente è un gas incolore,
inodore, infiammabile.



Dove si trova l’idrogeno?

L’idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo osservabile e ne
costituisce circa il 75%, ma sulla superficie terrestre è praticamente introvabile nella
sua forma molecolare: la molecola di idrogeno è molto leggera, non viene trattenuta
dalla forza di gravità terrestre

Sulla Terra, quindi, l’Idrogeno lo si trova combinato
con altri atomi, ad esempio con l’ossigeno nel
formare l’acqua, o assieme al carbonio in diversi
idrocarburi (il più semplice è il metano CH4),
nonché in piante, animali e in altre forme di vita
essendo un costituente essenziale delle molecole
organiche.
Per poter essere utilizzato l’idrogeno deve allora
essere estratto da molecole più complesse, e
quindi prodotto da uno dei composti in cui si trova.



L’idrogeno, l’acqua e gli idrocarburi
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IDROCARBURI
Composti organici che contengono soltanto atomi di carbonio e di idrogeno

ACQUA

IDROGENO



Idrogeno, vettore energetico per la decarbonizzaizone
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CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 2H2 + O2 →  2H2O

Combustione del metano 

Combustione dell’idrogeno

L'idrogeno non è una fonte di energia, ma un vettore energetico, sul quale si
ripone grande fiducia a livello globale per far fronte alle sfide climatiche, poiché
può immagazzinare e fornire grandi quantità di energia senza generare emissioni
di CO₂ durante il suo utilizzo



La galassia IDROGENO
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La catena del valore dell’idrogeno
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Produrre idrogeno: i diversi colori



Secondo il Rapporto pubblicato dall’IEA nel giugno 2019, la produzione annua di idrogeno è di 70
Mt/anno, quasi interamente ottenuta a partire da fonti fossili, 76% da gas naturale, 23% da carbone.
L'elettrolisi rappresenta attualmente il 2% della produzione globale di idrogeno.
I costi di produzione dell'idrogeno variano in funzione di diversi fattori: i prezzi dei combustibili fossili,
elettricità e costo della CO2 emessa.

IEA 2019

La produzione di idrogeno



Elettrolisi: differenza di potenziale applicata a due elettrodi scinde la
molecola dell’acqua in idrogeno e ossigeno.
Le emissioni di CO2 associate a questo processo di produzione sono
quelle della produzione dell’energia elettrica.

Idrogeno verde – l’elettrolisi dell’acqua

• elettrolizzatori alcalini (AEL);
• a membrana polimerica (PEM);
• ad ossidi solidi (SOEC).

Solid Oxide Electrolysis Cell



La produzione di idrogeno

Principali caratteristiche della tecnologia degli elettrolizzatori

RSE - Idrogeno, 2021



Usi finali dell’idrogeno
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Attualmente l’idrogeno trova il suo principale utilizzo nel settore industriale; per il 98% circa come
commodity e solo per il 2% come vettore energetico.
Per soddisfare tali esigenze industriali, ogni anno nel mondo sono prodotti circa 550 miliardi m3 di
idrogeno quasi interamente, da gas naturale, carbone e petrolio, con relativi impatti ambientali:
• 95% ai settori Cloro-Alcali, petrolchimico e raffinerie
• 3% al settore chimico e alimentare
• 2% ai consumi industriali sotto forma di H2 gassoso in bombole, pacchi, semirimorchi, H2 liquido,

piccole produzioni on-site.

IEA, 2019



Usi finali dell’idrogeno
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Nel 2050 l’Hydrogen Council stima che il consumo di idrogeno sarà 8 volte superiore all’attuale



Utilizzo dell’idrogeno nell’industria
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Industrie coinvolte:
• Chimica
• Petrolchimica
• Raffinerie
• Fertilizzanti
• Metallurgia
• Alimentare
• Bio-combustibili
• Cementifici
• Vetrerie
• Distribuzione gas



La mobilità ad idrogeno
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Secondo l’Hydrogen Council, al 2050 
l’idrogeno potrebbe alimentare:
• una flotta globale di automobili, camion 

e autobus pari in media al 20-25% dei 
rispettivi segmenti di trasporto;

• i treni a idrogeno in sostituzione per 
circa il 20% di treni diesel; 

• il 5% della fornitura mondiale di
carburante agli aeroplani e alle navi
mercantili.



Le celle a combustibile

16PCTO, 19/03/2021

Una cella a combustibile è un generatore elettrochimico che converte l’energia chimica
di un combustibile (contenente idrogeno) e di un ossidante (contenente ossigeno) in
energia elettrica :

Reazione Globale :
H2 + 1/2 O2 → H2O

+elettricità
+calore

Anodo: 
H2 à 2H+ + 2e-

Catodo:
½ O2 + 2H+ + 2e- à H2O



Il trasporto, la distribuzione e l’accumulo di idrogeno

Il trasporto, unitamente all’accumulo, costituisce una delle maggiori criticità
nella transizione dell’idrogeno da commodity chimica a vettore energetico.

• Trasporto sotto forma di gas compresso in bombole;
• Trasporto sotto forma liquefatta in serbatoi criogenici;
• Idrogenodotti.

Ad oggi l’85% dell’idrogeno prodotto è destinato al consumo on site, e solo il 15% viene
trasportato ad un punto di utilizzo diverso da quello di produzione.
Le modalità di accumulo disponibili sul mercato e impiegate su larga scala sono
principalmente due: la compressione e la liquefazione.



L’accumulo di idrogeno

Le criticità della compressione e della
liquefazione del vettore idrogeno hanno
portato ad un’intensa attività sullo sviluppo di
sistemi di accumulo alternativi, allo stato
liquido o solido:
• adsorbimento in materiali con elevata
area specifica (nanostrutture);

• absorbimento in siti interstiziali di leghe
metalliche;

• combinazione chimica in composti
covalenti o ionici;

• ossidazione di metalli (Li, Na, Mg…)
reattivi con acqua.



Il trasporto di idrogeno

Distanze dell’ordine di centinaia di km e/o quantitativi
importanti, pari a decine o centinaia di t/giorno, spostano la
scelta verso il trasporto del prodotto liquefatto o verso
condotte dedicate (idrogenodotti).

La miscelazione di idrogeno nella rete del gas naturale
può rappresentare una soluzione di compromesso, almeno
fintanto che gli investimenti necessari per l’adeguamento
delle reti esistenti al trasporto di miscele gas
naturale/idrogeno risultino inferiori a quelli relativi alla
costruzione di nuovi idrogenodotti dedicati.
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