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Corsa all’idrogeno. Alverà: “La transizione è
questione di sopravvivenza”
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Alverà (Snam): “Mettiamo al centro la transizione ecologica. Non è una
strategia difensiva, ma una strategia di crescita premiata anche dagli
investitori”
Annamaria Duello

L'Italia e le sue industrie
nella corsa europea
all'idrogeno, il workshop
della XXI edizione
dell’Osservatorio Utilities
di Agici e Accenture
Il settore industriale italiano è
pronto alla sfida dell’idrogeno? È
possibile farne ripartire il mercato
e, se sì, quali sono i settori con
più margine di sviluppo? Questi gli
interrogativi che hanno animato il
workshop della XXI edizione
dell’Osservatorio Utilities di Agici
Finanza d’Impresa e Accenture di
questa mattina, che ha visto
protagonisti del dibattito i vertici
dell’industria italiana e
internazionale, dando voce alle
imprese attualmente attive
nell’idrogeno.
L’idrogeno, se ne parla ormai da
anni, rappresenta una delle
leve per la decarbonizzazione. La
strada verso l'ambizioso carbon
free tuttavia è ancora lunga e per
accelerare la corsa collettiva
saranno necessari grandi cambiamenti sia normativi che, principalmente, tecnologici. Ciò comporta una
vera e propria sfida per la filiera italiana, in particolare per quei settori dove risulta più complesso
ricorrere all’elettrificazione per ridurre le emissioni. In questo frangente è stato presentato il nuovo
Working Paper dell’Osservatorio, volto a valutare il potenziale della penetrazione dell’idrogeno proprio
nel settore del trasporto pesante e nei sistemi autostradali, anche alla luce dei fondi e dei target
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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Lo studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture, con il contributo di Free
To X, Iveco e Saipem, offre risultati interessanti. L’investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno, infatti,
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato ed evitare l’emissione
di circa 2 milioni di tonnellate di anidrite carbonica.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO2 evitate”, ha spiegato Sandro Bacan, Innovation Lead di
Accenture Italia. “Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

energetica, non solo perché adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”.
Quello descritto potrebbe essere un passaggio epocale, favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante e nel trasporto urbano. Considerati gli elevati costi di produzione della
nuova fonte di energia, secondo lo studio sarà decisivo aprire il mercato attraverso lo sviluppo di una
rete di stazioni di rifornimento ogni 200 chilometri circa. Nel lungo termine, la riduzione dei valori di
investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili permetteranno
all’idrogeno verde di diventare sempre più competitivo.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia”, ha continuato Marco Carta, amministratore delegato di Agici. “L’Italia
fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative.
Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga
le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”.
L’evento di oggi, moderato da Marco Carta (Agici) e Claudio Arcudi (Accenture), si è aperto con la
consegna dell’annuale Riconoscimento Speciale della Rivista “Management delle Utilities e delle
Infrastrutture” a Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, ed è proseguito con gli interventi di
Federico Montanaro (Agici), Sandro Bacan (Accenture), Massimiliano Bignami (Alpiq), Enrico De
Girolamo (CVA), Stefano Bianchi (Fichtner Italia), Marco Piuri (FNM e Trenord), Giorgio Moroni
(Free2xperience), Giandomenico Fioretti (IVECO), Paolo Carrera (Saipem) e Guido Guidesi (Regione
Lombardia).

Gli sviluppi dell’idrogeno al 2030 e al 2050. La parola a Snam e Saipem
“Snam è orgogliosa e onorata per questo riconoscimento”, ha dichiarato Marco Alverà, amministratore
delegato di Snam, accogliendo il riconoscimento. “Per noi è una questione di sopravvivenza. Abbiamo
deciso di mettere la transizione ecologica al centro delle nostre strategie. Questo perché, essendo
un’azienda che lavora con poco spazio di manovra, avendo noi delle infrastrutture ben definite,
prevalentemente sotto terra, sia di trasporto che di stoccaggio, abbiamo capito che se non mettevamo al
centro la transizione ecologica avremmo corso dei rischi seri”.
“Questa, che un po’ di anni fa era vista come una strategia difensiva, oggi si sta rivelando un ottimo
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business”, ha continuato Alverà. “Non è una strategia difensiva, ma una strategia di crescita che viene
premiata anche dai nostri investitori. Puntiamo molto sulle molecole verdi, ovvero tutto quello che non
sarà elettrificabile secondo l’IEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia e secondo IRENA, l’Agenzia
Internazionale per le Rinnovabili. L’elettricità potrà raggiungere, in un mondo totalmente decarbonizzato,
circa il 50% dei riusi finali. Il restante 50% sarà diviso in percentuali più o meno eque, che saranno
definite in base alle convenienze e ai costi, di biocombustibili, gasosi liquidi, biocarburanti liquidi e
combustibili sintetici, quindi di fatto l’idrogeno. L’idrogeno potrà avere quindi circa il 15% di tutta
l’energia”.
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“Snam sarà coinvolta in entrambi i filoni, sia biocombustibili che idrogeno”, ha spiegato. “La novità
dell’idrogeno è che, con il continuo scendere dei costi dell’energia solare, fare idrogeno dal sole e dal
vento può costare meno del petrolio oggi. Tre anni fa ci eravamo dati l’obiettivo ambizioso di portare i
costi dell’idrogeno verde a due dollari al chilo a livello mondiale, più o meno a parità con il diesel, entro
il 2030. Quest’anno abbiamo accelerato, ci siamo dati cinque anni. Due dollari al chilo è una cifra
simbolica, perché a quella cifra inizia a diventare competitivo, così chi deve prendere una decisione di
investimento per una fabbrica, camion, treni e navi, prenderà quella decisione consapevole di una
discesa nel prezzo”.
“La nostra speranza è che l’Italia non solo sfrutti il vantaggio della filiera industriale, ma anche quello
delle infrastrutture e il vantaggio geografico e geopolitico”, ha concluso. “Abbiamo aziende leader, come
Eni, Terna e Saipem, e stiamo lavorando insieme con molte di loro. Lavorando insieme possiamo
immaginare di creare delle nuove fabbriche, dei nuovi posti di lavoro legati a nuovi impianti sia di
idrogeno che di biometano che possiamo pensare di costruire in Italia”.
“Saipem avuto la fortuna di essere stata fra i primi a realizzare gli impianti più grossi al mondo di
produzione dell’idrogeno convenzionale”, ha spiegato Paolo Carrera, Head of New Energies Commercial
and Tendering della Divisione Onshore di Saipem. “Ci siamo mossi cercando di anticipare il mercato, per
cui già da un anno e mezzo abbiamo iniziato a lavorare nell’ambito dell’idrogeno blu e dell’idrogeno
verde. Nell’ambito dell’idrogeno blu abbiamo acquisito una tecnologia di cattura dell’anidrite carbonica
e ci stiamo consolidando in questo scenario. Per quanto riguarda l’idrogeno verde, oltre a seguire diverse
iniziative, abbiamo co-investito e stiamo co-sviluppando una serie di progetti sia in Italia che all’estero.
Abbiamo fatto una comparazione tecnologica importante sugli elettrolizzatori e stiamo sviluppando una
piattaforma in Puglia, la prima regione ad avere una normativa specifica sull’idrogeno verde, e stiamo
lavorando in Albania e Marocco non solo con una logica di produrre idrogeno, ma anche per andare
verso i fertilizzanti verdi, in particolare l’ammoniaca verde”.
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Accenture: da sviluppo mobilita' idrogeno valore produzione di oltre
3,5 mld
MILANO ﴾MF‐DJ﴿‐‐L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto climatico
zero e per garantire un'economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e
gli usi finali dell'idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale. Secondo i risultati dello studio "Il futuro
della mobilita' pesante a idrogeno" condotto da Accenture ‐ con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem ‐ e
presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici ‐ Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilita' pesante a
idrogeno potrebbe generare piu' di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel Pnrr. I fondi previsti dal Pnrr saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato. Sara' inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunita',
stakeholder, Istituzioni e autorita'. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai finanziamenti e
coinvolgere le comunita' locali nelle fasi di sviluppo dei progetti. "La mobilita' pesante a idrogeno puo' generare un
valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perche' adatto alla
logistica pesante per le sue facilita' d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi piu' che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte" ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia. Si tratta di un passaggio epocale, che potra' essere favorito
dall'implementazione della mobilita' a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell'idrogeno, sara' fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di
investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente all'introduzione di
meccanismi di penalita' sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all'idrogeno verde di diventare competitivo con
l'idrogeno grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel Pnrr e importanti imprese a capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di
una filiera dell'idrogeno sara' in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunita' l'Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacita' FER ﴾Fonti Energetiche
Rinnovabili﴿ e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it
﴾fine﴿ MF‐DJ NEWS
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Energia: Alvera', in 5 anni idrogeno competitivo con molte fonti fossili
ROMA ﴾MF‐DJ﴿‐‐"La novita' dell'idrogeno e' che con il continuo calo dei costi dell'energia solare fare idrogeno da solare
puo' costare meno del petrolio oggi. Tre anni fa ci eravamo dati come obiettivo ambizioso di portare i costi
dell'idrogeno verde a due dollari al chilo in 15 anni, quest'anno abbiamo accelerato e ci siamo dati 5 anni". Lo ha
affermato Marco Alvera', a.d. di Snam, intervenendo al workshop Agici‐Accenture "L'Italia e le sue industrie nella corsa
europea all'idrogeno". "Due dollari al chilo ‐ ha sottolineato ‐ e' un valore simbolico molto importante perche' a quella
cifra inizia a essere competitivo con molte fonti fossili". rov ﴾fine﴿ MF‐DJ NEWS
14/06/2021 11:43

La soluzione giusta per
investimenti su misura
OPEN MULTIASSET

5

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

<

N
°1

<<

ILGIORNALEDITALIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

Link: https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sostenibilita/262393/mobilita-a-idrogeno-in-italia-puo-generare-un-valore-di-3-5-mld.html

lunedì, 14 giugno 2021



Seguici su









"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale"
Benedetto Croce

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

» Giornale d'italia » Sostenibilità

Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore
di 3,5 mld
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ROMA (ITALPRESS) - L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire
un'economia moderna ed e ciente sotto il pro lo delle risorse e competitiva
a livello internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi nali dell'idrogeno,
con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale. Secondo i risultati dello

Più visti

studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno" condotto da Accenture con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e presentato nell'ambito del
Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli
800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture
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generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e
realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
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necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe
circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la
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dei progetti, sempli care i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai
nanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti. "La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di
produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di
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l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perché
adatto alla logistica pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al ne
di fornire delle soluzioni ottimali a bene cio dell'intero ecosistema e di tutti
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pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
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stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di
investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti
rinnovabili, unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità sulle
emissioni delle fonti fossili, permetteranno all'idrogeno verde di diventare
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per l'idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
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favorito dall'implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell'idrogeno,
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una
leva fondamentale per la costruzione di una Europa
a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie
per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa
40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal
PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di
partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi
basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare
i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle
fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un
valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti
gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a
lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il
mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato
una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in

Data pubblicazione: 14/06/2021
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dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Europa a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie
per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di
valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa
40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti
dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di
partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi
basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare
i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle
fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un
valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti
gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a
lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il
mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato
una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
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all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture –
con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e
gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare
più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2
evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
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Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta
oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato
Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il
mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo
di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione
di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione
di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Accenture: mobilità a idrogeno può
generare valore per 3,5mld euro
Studio presentato all'Osservatorio Utilities Agici

Milano, 14 giu. (askanews) – L’Italia ha

VIDEO

Un salto spaziale da 28 milioni di
dollari con il razzo di Bezos

stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e
l’utilizzo dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale. Secondo
i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato

Un festival artistico radicale per la
ripartenza di Milano

nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici – Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e
circa 2 milioni di tonnellate di CO2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la
realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai
fondi stanziati nel Pnrr.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno

A Lipsia riapre una discoteca, per
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della transizione energetica, non solo perché adatto alla logistica pesante per le
sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”, ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
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ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi
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di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da
fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle
emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.

il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte
del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel Pnrr e
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“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto
Torna la grande danza con
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importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità Fer (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno” ha commentato Marco Carta,
Ad di Agici.
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Mobilita' a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld

Roma (Italpress) - L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa
a impatto climatico zero e per garantire un'economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilita pesante a idrogeno" condotto da Accenture con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e presentato nell'ambito del Workshop
dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilita pesante a
idrogeno potrebbe generare piu di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di
rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR
saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato. Sara inoltre necessario attivare
schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunita, stakeholder, Istituzioni e autorita. La
definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai finanziamenti e
coinvolgere le comunita locali nelle fasi di sviluppo dei progetti. "La mobilita pesante a idrogeno puo
generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di
tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno
della transizione
energetica, non solo perche adatto alla logistica pesante per le sue facilita d'utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi piu che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte" ha dichiarato
Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia. Si tratta di un passaggio epocale, che potra
essere favorito dall'implementazione della mobilita a idrogeno nel trasporto pesante non solo di
camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati
costi di produzione dell'idrogeno, sara fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una
rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente all'introduzione di
meccanismi di penalita sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all'idrogeno verde di
diventare competitivo con l'idrogeno grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno
ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia.
L'Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel
PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell'idrogeno sara in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunita l'Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacita FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di
Agici.
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L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse

Mobilità, Trenitalia e Bird insieme
per viaggi sempre più sostenibili
14 Giugno 2021

e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici – Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della
mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO2 evitate. Il piano di sviluppo
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prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai
fondi stanziati nel PNRR.
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Leggi anche Auto elettriche 2021, abbiamo raggiunto una nuova pietra miliare
I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti
tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di
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sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perché
adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione
assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiaratoSandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
Leggi anche A Bolzano la prima flotta di bus ad idrogeno d’Italia
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo
di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a
capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative.
Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno” ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
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Antonio Saullo su Costituito in Parlamento
l’intergruppo “idrogeno rinnovabile e comunità
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Investendo tra gli 800 e i 950 milioni di euro per realizzare una rete di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della
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mobilità pesante a idrogeno – e in particolare le 40 stazioni di servizio di H2 previste dal PNRR – si potrebbe generare
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un valore della produzione cumulato pari a circa 3,5 miliardi di euro evitando parallelamente l’emissione di 2 milioni di
tonnellate di CO2.
Sono alcuni dei risultati dello studio ‘Il futuro della mobilità pesante a idrogeno’ condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del workshop odierno organizzato dall’Osservatorio
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Utilities Agici e dalla stessa Accenture.
Secondo la società di consulenza i fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato, ma sarà necessario attivare anche schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe inoltre di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
portare a milioni di tonnellate di CO2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perché adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di
tutti gli attori che ne fanno parte” ha spiegato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Quello che si prefigura potrebbe essere, secondo Accenture, un passaggio “epocale”, che riguarderà non solo i camion
a lungo raggio ma anche i bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà però fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni
200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in
questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel
PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado
di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno” ha concluso Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.

← Alverà conferma i piani di Snam per una futura ‘gigafactory’ di elettrolizzatori in Italia
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Lo aveva già rivelato lo scorso febbraio Sergio Molisani, Direttore Finanza di Snam, durante un’audizione svoltasi alla
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Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, e lo ha confermato oggi il CEO del gruppo Marco Alverà
intervenendo all’workshop digitale “l’Italia e le sue industrie nella corsa europea all’idrogeno” organizzato da
Osservìatorio Agici Finanza d’Impresa e Accenture: l’azienda di San Donato Milanese punta a realizzare in Italia,
potenzialmente in partnership con altri soggetti internazionali, uno stabilimento per la produzione di elettrolizzatori,
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che abbia una capacità di almeno un 1 GW. Motivo per cui viene definito ‘gigafactory’.
Alverà nel corso del suo intervento ha ricordato che Snam è già azionista di minoranza di due operatori attivi in questo
ambito, l’italiana De Nora e la britannica ITM Power (quest’ultima ha da poco inaugurato la sua prima ‘gigafactory’ in
UK), e ha ribadito: “Dobbiamo riuscire a costruire elettrolizzatori in Italia. Pensiamo di poter proporre la realizzazione
di una gigafacroty italiana, magari in partnership con altri Paesi europei”.
Il numero uno di Snam ha anche sottolineato come il Belpaese goda di una situazione vantaggiosa per sviluppare
l’economia dell’idrogeno, che si basa su diversi fattori: “Abbiamo una ricchissima filiera industriale dell’oil&gas che si
sta già riconvertendo verso l’H2 e le altre molecole green”. Molecole che, secondo Alverà, saranno fondamentali per
decarbonizzare tutte le attività economiche (che sono circa il 50% del totale secondo le analisi dell’IEA e dell’IRENA)
che non possono essere elettrificate.
Inoltre la Penisola ha un altro importante vantaggio, che le deriva dalla sua posizione geografica: “Siamo una sorta di
ponte naturale verso il Nord Africa, dove è prevedibile che, in ragione dell’abbondate quantità di sole, si concentrerà
una considerevole produzione di idrogeno verde a basso costo. Il nostro Paese, grazie alla rete di Snam, è già collegato
via gasdotto con queste aree, da cui quindi contiamo di importare molto H2 green nel prossimo futuro”.
Idrogeno che in parte ovviamente verrà consumato in Italia, ma che in parte potrà anche essere esportato in altri
Paesi europei, che avranno altrettanta ‘fame’ di H2 ma che non hanno la fortuna di avere un così facile accesso alle
future aree di produzione: “La Germania ha già chiarito che avrà necessità di importare grandi quantitativi di idrogeno
per sodisfare la domanda della sua industria, e ha stanziato 2 miliardi di euro per definire partnership internazionali in
questa direzione. Se consideriamo che il solare sarà sempre più economico del vento, penso che una parte di questo
import guarderà a Sud e a Est. Entrambe direttrici che passano per l’Italia e per il network di Snam, che si ramifica
anche nella Francia Meridionale e in Grecia”.
Resta fondamentale il tema del prezzo, ma su questo punto Alverà, che insieme ai vertici di altri grandi gruppi
energetici europei ha lanciato l’iniziativa ‘Green Hydrogen Catapult’ (GHC), è fiducioso: “Inizialmente avevamo fisato
il target dei 2 dollari a Kg di idrogeno verde, che è una soglia anche simbolica perché segna la parità con il diesel e con
altri combustibili fossili e quindi rappresenta una svolta in termini di competitività economica per l’H2, al 2030. Ma
quest’anno abbiamo rivisto le previsioni e riteniamo di poter raggiungere questo importante risultato entro 5 anni,
ovvero nel 2026”.

← Trafigura e Yara alleate lo sviluppo dell’ammoniaca come combustibile per le navi
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IL PIANO DI SVILUPPO DELLA MOBILITÀ A IDROGENO IN ITALIA
PUÒ GENERARE UN VALORE DI PRODUZIONE DI OLTRE 3,5
MILIARDI DI EURO
L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa
a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto
il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare
ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e
gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici - Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per
la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e
circa 2 milioni di tonnellate di CO2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40
stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR.

 ULTIME NEWS
 LE PIÙ LETTE
 CONSULTA L'ARCHIVIO

 INSERISCI LE TUE NOTIZIE

I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato. Sarà
inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare
l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perché adatto alla logistica pesante
per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante,
al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne
fanno parte” ha dichiaratoSandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il
trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà
fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km
circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da
fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali,
favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno” ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.

_____________________
Accenture
Accenture è un’azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate in campo digitale, cloud
e security. Combinando un’esperienza unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali,
fornisce servizi in ambito Strategy & Consulting, Interactive, Technology e Operations, sostenuta dalla
più ampia rete di Advanced Technology e Intelligent Operations centers a livello mondiale. I nostri
537.000 talenti combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo clienti in oltre 120
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il
profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2
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miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con
230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della
mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
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i tuoi dati privati e li condividiamo solo
con terze parti necessarie per
l'erogazione dei servizi. Per maggiori
informazioni, consulta la nostra Privacy
Policy, che trovi in fondo alla home page.

Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a

Iscriviti

supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
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3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè
adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione
assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
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beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
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Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus
per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno,
sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento
ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità
sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di
testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di
progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare
benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per
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sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un'economia moderna ed e

ciente sotto il

pro lo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2
miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi nali dell'idrogeno, con
230 milioni a sostegno del trasporto stradale. Secondo i risultati dello studio "Il futuro della
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mobilità pesante a idrogeno" condotto da Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e
Saipem - e presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture
necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato. Sarà inoltre necessario attivare
schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità.
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

La de nizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, sempli care i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai
nanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti. "La mobilità
pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perché adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione
del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al ne di fornire delle soluzioni ottimali a bene cio dell'intero ecosistema e di
tutti gli attori che ne fanno parte" ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia. Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus
per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell'idrogeno,
sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento
ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità
sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all'idrogeno verde di diventare competitivo
con l'idrogeno grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una
vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR
e importanti imprese a capo la di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una liera
dell'idrogeno sarà in grado di generare bene ci in termini ambientali ma anche di creazione di
liere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e de nisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici. (ITALPRESS). abr/com 14-Giu-21
14:31
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
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Di redazione - 14 Giugno 2021

internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e
gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo
di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione
cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi
stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e
autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei
progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle
fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
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portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di
tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle
fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.

“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in
questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel

PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado
di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un'economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale. Secondo i risultati dello studio "Il futuro
della mobilità pesante a idrogeno" condotto da Accenture - con il contributo di Free
To X, Iveco e Saipem - e presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio
Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità
pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di
sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada

I più recenti

attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato. Sarà inoltre necessario
attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
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permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti
tra partner, facilitare l'accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti. "La mobilità pesante a idrogeno può generare un
valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di
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tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno
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ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perché adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta
nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
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ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte" ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia. Si tratta di un
passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus
dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento
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per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione

degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili,
unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti
fossili, permetteranno all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno
grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera
e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia.
L'Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno sarà in grado di generare
benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative.
Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
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chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
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“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
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3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
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perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso
il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il
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“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante
che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca
costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori
che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
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rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente
verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità
l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”,
ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito
del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i
950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro
di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica,
non solo perché adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche
di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
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dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno
sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
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industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per
la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa
2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo
rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla
logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione
e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di
tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
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permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente
verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità
l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici‑Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica,
non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
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mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche
di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno
sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la
produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
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Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
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infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
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Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
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ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo

Recent Tech News

sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento
degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di
una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
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filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER ﴾Fonti Energetiche Rinnovabili﴿ e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una
leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione,
la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso
il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il
piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo
rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla
logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente
verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità
l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
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nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un'economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell'idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno" condotto da
Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e presentato nell'ambito del
Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti
tra partner, facilitare l'accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di
sviluppo dei progetti.
"La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perchè
adatto alla logistica pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione
assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte" ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori
e la caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente all'introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all'idrogeno verde di
diventare competitivo con l'idrogeno grigio nei prossimi anni.
"La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa sicuramente parte del gruppo
di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a
capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative.
Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
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bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
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innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno,
con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem
– e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro
di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi
previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di
ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare
l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di
CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla
logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e
di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di
camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà
fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento
degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni
delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una
leva fondamentale per la costruzione di una Europa
a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie
per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa
40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal
PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di
partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi
basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare
i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle
fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un
valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti
gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a
lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il
mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato
una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in

Data pubblicazione: 14/06/2021

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

CORR.IT
Link al Sito Web

59

CORR.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

Gestione Cookie

Privacy Policy

Condizioni Generali

Contatti

Pubblicità

Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale

Corriere Shopping

TORNA SU

60

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities agici-accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica,
non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche
di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
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stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà
in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una
leva fondamentale per la costruzione di una Europa
a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie
per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa
40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal
PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di
partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi
basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare
i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle
fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un
valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti
gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a
lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il
mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato
una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
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dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una
leva fondamentale per la costruzione di una Europa
a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie
per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa
40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal
PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di
partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi
basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare
i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle
fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un
valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti
gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a
lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il
mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato
una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
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dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali

ITALIA E MONDO

dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
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milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
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attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno

Giugno 14, 2021

della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.

funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
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rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
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comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli

nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica,
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non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
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dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
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mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di

stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
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gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca

Di Maio “M5S rappresenta
il ceto medio e tutela le
imprese”
Giugno 14, 2021

dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.

Berlusconi “Al Governo per
tagliare le tasse, poi la flat
tax”

(ITALPRESS).

Giugno 14, 2021

chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto

Condividi

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà

L’Olanda vince all’esordio,
3-2 all’Ucraina di
Shevchenko
Giugno 14, 2021

 Precedente
Savona “Italia verso la
ripresa economica”

Successivo 
Acerbi “C’è poco da
migliorare, siamo una
famiglia”

70

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

Link: https://corrieredisiena.corr.it/news/italpress/27588734/mobilita-a-idrogeno-in-italia-puo-generare-un-valore-di-3-5-mld.html

art

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

a
a
ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities agici-accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica,
non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche
di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
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stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà
in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una
leva fondamentale per la costruzione di una Europa
a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie
per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa
40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal
PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di
partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi
basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare
i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle
fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un
valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti
gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a
lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il
mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato
una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
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dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia
può generare un valore di 3,5
mld
Agenzia Italpress
redazione@laprovinciacr.it

14 GIUGNO 2021 - 14:33

ROMA - L'idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impa o climatico zero e per garantire
un'economia moderna ed e iciente so o il pro lo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi nali dell'idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale. Secondo
i risultati dello studio "Il futuro della mobilità
pesante a idrogeno" condo o da Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e
Saipem - e presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e
gestione di infrastru ure necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa
40 stazioni di rifornimento su strada a raverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I
fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
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ipotizzato. Sarà inoltre necessario a ivare schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La de nizione di ecosistemi
basati su modelli a pia aforma perme erebbe di velocizzare la realizzazione dei proge i,
sempli care i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai nanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei proge i. "La mobilità pesante a idrogeno può
generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno
ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perché ada o alla logistica
pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

sperimentazione e la ricerca costante, al ne di fornire delle soluzioni o imali a bene cio
dell'intero ecosistema e di tu i gli a ori che ne fanno parte" ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia. Si tra a di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall'implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di
camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
a uali elevati costi di produzione dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato
tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione
dei valori di investimento degli ele rolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti
rinnovabili, unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle
fonti fossili, perme eranno all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno
grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e
propria corsa in tu o il continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel
PNRR e importanti imprese a capo la di proge i all'avanguardia. Lo sviluppo di una liera
dell'idrogeno sarà in grado di generare bene ci in termini ambientali ma anche di
creazione di liere industriali innovative. Per sfru are questa opportunità l'Italia deve
dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifa uriere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)
e de nisca chiaramente il fabbisogno di infrastru ure per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici. .
abr/com 14-Giu-21 14:31
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld
| CTS Notizie
Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld
share on: Facebook Twitter Google +
ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica,
non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche
di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
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dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà
in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere
la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto
da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato
nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe
generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR
saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo,
ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta
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oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al
fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli
attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma
anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di
una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni
delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con
l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno
sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di
un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore
Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere
la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno

Savona “Italia verso la ripresa
economica”
Un italiano su due vuole andare in
vacanza, effetto Covid limitato

del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto
da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato
nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento
tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture
necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di
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indietro”
Mattarella “Dai donatori del sangue
opera preziosa e capillare”

3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate
di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR
saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,

Debutto con vittoria per Brasile e
Colombia in Coppa America

semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere
le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di

Di Maio “M5S rappresenta il ceto
medio e tutela le imprese”

oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
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energetica, non solo perché adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo,
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ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico.
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Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca
costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e
di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di
Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione
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della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma
anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
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produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di
una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di
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investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni
delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con
l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno
sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di
un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere

TG MOTORI

nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore
Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
abr/com
14-Giu-21 14:31

Potrebbero interessarti anche:

TG DESIGN

SAC: finanziamento da 25

ISTITUTO TEDESCO DI

Eni: accordo raggiunto con

milioni di euro con Garanzia

QUALITÀ E FINANZA PREMIA

sindacati, Guidi “importante

Italia di SACE

WIND TRE

risultato”

TRASFERITI IN GERMANIA I

Coronavirus, la curva

MILITARI ITALIANI FERITI IN

continua a salire ma l’indice

IRAQ

RT è stabile

Cerca

Ricerca per:
Cerca

Autore: Italpress
Pagine

Condividi questo articolo su
Conferma Donazione
Contatti
Donazione Fallita

83

FEELROUGE.TV
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

Link: https://www.feelrouge.tv/mobilita-a-idrogeno-in-italia-puo-generare-un-valore-di-35-mld/
Area Riservata

Chi Siamo

Contatti

Lavora Con Noi

Casting

Informativa Privacy



art

NEWS

Home



Italpress



TV

TG

SPORT

HISTORY





CARLO VALENTI EVENTI





Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld

Italpress

Italpress - 14 Giugno 2021



8



2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
0

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture –

Ultimi Articoli

con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop

Aeroporto Falcone-Borsellino, i turisti polacchi
scelgono ancora Palermo: in pista charter e voli di

dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la

linea

realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno

14 Giugno 2021

potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.

Affidi, protesta a Montecitorio su alienazione
parentale

Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il

14 Giugno 2021

ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,

Il cane più bello del mondo, vince il pechinese
Wasabi: ma è polemica tra i padroni
14 Giugno 2021

stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare
l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5

Acerbi “C’è poco da migliorare, siamo una
famiglia”
14 Giugno 2021

miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante
che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca
costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori
che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità
l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”,
ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Il workshop si tiene lunedì 14 giugno alle 11.00 in diretta streaming – Si analizzano le prospettive
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delle industrie italiana e del mercato italiano dell’idrogeno.
Il processo di decarbonizzazione in corso

L’obiettivo è ambizioso: portare le emissioni a zero
entro il 2050. “Ciò pone sfide nuove e importanti
per le imprese italiane, in particolare nei settori
‘hard to abate’, ovvero quelli per i quali risulta
particolarmente difficile ricorre all’elettrificazione
come leva per ridurre le emissioni”, spiega Agici, sottolineando come la tendenza in atto stia
comportando una crescente attenzione verso l’idrogeno nelle politiche nazionali e nei piani di
sviluppo di molte di imprese.

L'ultimo libro di Giorgia Meloni, leader di
Fratelli d'Italia, presenta una visione
completamente distorta della realtà,
condita da sapienti omissioni storiche
per fare quadrare i conti di una
concezione autarchica e
demagogicamente anti-europea. Tra
complotti e contraddizioni, attenzione

Allo scopo di parlare della “corsa europea all’idrogeno”e di comprendere quale siano le

alle ricette semplici ma ingannevoli che

prospettive per l’industria Italiana, Agici e Accenture hanno organizzato un workshop online

propone

dal titolo “L’Italia e le sue industrie nella corsa europea all’idrogeno”. L’evento si terrà in
diretta streaming alle 11 di lunedì 14 giugno.
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“L’industria italiana è pronta alla sfida? Quali sono le prospettive per la formazione di filiera
nazionale competitiva? Come far partire in tempi brevi un mercato italiano dell’idrogeno?
Quali sono i settori con i margini di sviluppo più rilevanti? Questi i quesiti cui i partecipanti
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cercheranno di rispondere sulla base di un recente studio Accenture volto a valutare il
potenziale della penetrazione dell’idrogeno nel trasporto pesante tramite l’identificazione di
casi concreti di possibili progetti da sviluppare grazie anche ai fondi e ai target previsti dal
PNRR, nonché da una review di AGICI sulle relative policy europee e nazionali.
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L’evento si aprirà con la consegna del riconoscimento speciale della rivista “Management
delle Utilities e delle Infrastrutture” a Marco Alverà, amministratore delegato di Snam.
Parteciperanno: Andrea Gilardoni, presidente e fondatore di Agici, Claudio Arcudi, managing
director di Accenture, Federico Montanaro (Agici), Sandro Bacan (Accenture), Massimiliano
Bignami (Alpiq), Enrico De Girolamo, (Cva), Stefano Bianchi (Fichtner), Marco Piuri (Fnm e
Trenord) Giorgio Moroni (Free2Xperience, Autostrade per l’Italia), Giandomenico Fioretti
(Iveco), Roberto Sancinelli (Montello). Paolo Carrera (Saipem). Coordinerà il dibattito Frediano
Finucci di La7, mentre le conclusioni saranno affidate a Guido Guidesi (Regione Lombardia).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
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facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo
rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla
logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti
fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente
verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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climatico zero e per garantire un’economia moderna ed
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2
miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
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contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato
nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici‑
Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di
euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità
pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di
euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni
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Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di
partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Redazione

modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra
partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere
le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di
produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre
all’interno della transizione energetica, non solo perchè
adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma
anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile
la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di
fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero
ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma
anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà
fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una
rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e
la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità
sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno
grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera
e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in
questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo
di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel
PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno
sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per
sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un
quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
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manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la
produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di
Agici.
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare
un valore di 3,5 mld
di Redazione
Pubblicato il Giu 14, 2021

ADV

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno
rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2
miliardi di euro per promuovere la
produzione, la distribuzione e gli usi
finali dell’idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
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Secondo i risultati dello studio “Il
futuro della mobilità pesante a
idrogeno” condotto da Accenture –
con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di
euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della
mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica,
non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche
di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno
sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la
produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture –
con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione
di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di

FACEBOOK

sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi
stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,

Facebook

stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare
l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità
pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e

TWITTER

portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre
all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
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d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più
che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro

Cerca



Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio,
ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento

ARTICOLI RECENTI

ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle
fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi
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anni.“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo
di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione
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riduzione di Co2

di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la
produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato
di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto
il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato
3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perché
adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione
assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e
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“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo
di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a
capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative.
Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio
che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova
capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco
Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di
diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
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ROMA (ITALPRESS) – L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire
un'economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva
a livello internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno,
con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno"
condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della
mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di
valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2
evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento
su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal
PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di
ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare
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l'accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di
sviluppo dei progetti.
"La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO
2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno
della transizione energetica, non solo perché adatto alla logistica pesante per
le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte" ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
dall'implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo
di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell'idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni
200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente all'introduzione
di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno grigio nei prossimi
anni.
"La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in
tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse
dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un
quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la
produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco
Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
abr/com
14-Giu-21 14:31
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
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climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di
Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
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investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e
circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi
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stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e
autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei
progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi
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di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare
a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della
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transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti
gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
Di Italpress - 14 Giugno 2021 - 14:46

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno”
condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
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un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione
di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato
e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR
saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati
su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei
progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e
coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le
sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione
del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione
della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo
raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato
tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di
diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in
tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente
parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR
e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
da ildenaro.it - 14 Giugno 2021



11

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture
– con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate.

Ricevi notizie ogni giorno

Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso
il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il
piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante
che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca
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costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli
attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a

Confindustria News

idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il
trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà
fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni
200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni
delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio
nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente
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verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con
target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità
l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
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Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a
idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco
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e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di
euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di
I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di

Redazione Web
https://www.ildispariquotidiano.it

investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La
definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere
le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate
di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto
alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
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più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca
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costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero
ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
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rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR.
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dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante
non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo
di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione
dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con
l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria
corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia.
L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di
progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione
di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le
eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova
capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato
di Agici.
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli
a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà
in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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I l p r o c e s s o d i decarbonizzazione in corso continuerà a progredire,
prendendo vigore grazie alla strategia Ue volta a ridurre l’impatto climatico.
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penetrazione dell’idrogeno nel trasporto pesante tramite l’identi cazione
target previsti dal PNRR, nonché da una review di AGICI sulle relative



Superviventes,
clistere per
Gianmarco Onestini:

policy europee e nazionali.

il VIDEO fa il giro…

Idrogeno, Marco Alverà (Snam): "Transizione
ecologica al centro delle nostre strategie"

Michele Merlo,



“In Snam abbiamo deciso di mettere la transizione ecologica al centro delle
nostre strategie. Puntiamo molto sulle molecole verdi come il biometano e
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presidente e fondatore di Agici, Claudio Arcudi, managing director di
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld

ROMA (ITALPRESS) - L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un'economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell'idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno" condotto da
Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e presentato nell'ambito del
Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
"La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non solo
perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte"
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente
all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno grigio nei prossimi anni.

di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a
capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld

ROMA (ITALPRESS) - L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un'economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell'idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno" condotto da
Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e presentato nell'ambito del
Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
"La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non solo
perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte"
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente
all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno grigio nei prossimi anni.

di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a
capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un'economia moderna ed efficiente sotto il
profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2
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miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, con
230 milioni a sostegno del trasporto stradale.

Search

Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno" condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell'ambito del
Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della
mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l'accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
"La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perché
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adatto alla logistica pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione
assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte" ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus
per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell'idrogeno,
sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento
ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
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prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità
sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all'idrogeno verde di diventare competitivo
con l'idrogeno grigio nei prossimi anni.
"La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa sicuramente parte del gruppo di
testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di
progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno sarà in grado di generare
benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per
sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
abr/com
14-Giu-21 14:31
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Di redazione ilsitodisicilia - lunedì 14 giugno 2021



ROMA (ITALPRESS) – L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un'economia moderna ed efficiente sotto il
profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2
miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, con
230 milioni a sostegno del trasporto stradale. Secondo i risultati dello studio "Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno" condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e
Saipem – e presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture
necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato. Sarà inoltre necessario attivare
schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità.
La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
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realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti. "La mobilità
pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perché adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di
tutti gli attori che ne fanno parte" ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia. Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus
per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell'idrogeno,
sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento
ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità
sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all'idrogeno verde di diventare competitivo
con l'idrogeno grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una
vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR
e importanti imprese a capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell'idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici. (ITALPRESS). abr/com 14-Giu21 14:31

Condividi



Facebook



Twitter

Articolo precedente



Mi piace 0

Tweet

Articolo successivo

Acerbi “C’è poco da migliorare, siamo una
famiglia”

Articoli correlati



Papa “Povertà non frutto del destino ma
conseguenza di egoismo”

Altri articoli di questo autore

131

IRPINIAOGGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

Link: https://www.irpiniaoggi.it/top-news/mobilita-a-idrogeno-in-italia-puo-generare-un-valore-di-35-mld/

art

PRIMO PIANO

HOME

CHI SIAMO

ATTUALITÀ

CRONACA

COLLABORATORI CERCASI

AVELLINO



PUBBLICITÀ

PROVINCIA

POLITICA

ECONOMIA

SPORT 

MAGAZINE 







FARMACIE

NECROLOGI

FLASH NEWS 



[ 18 Febbraio 2021 ] Soluzione immobiliare ad Avellino, appartamento mq. 155: vendita o fitto

TOP NEWS



Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di

14 GIUGNO 2021

SPOT

SPOT

ULTIME NOTIZIE

SPOT

3,5 mld

Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
 14 Giugno 2021  Top News

Acerbi “C’è poco da
migliorare, siamo una
famiglia”

0

 14 Giugno 2021

Mobilità a idrogeno, in
Italia può generare un
valore di 3,5 mld
 14 Giugno 2021

La truffa del pellet a
prezzo conveniente:
Carabinieri in azione,
due denunciati
 14 Giugno 2021

Ruba cosmetici in un
supermercato: 20enne
pregiudicata fermata
dai Carabinieri

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire
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un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a
livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230
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milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno”

un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e
gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della

SPOT

produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento
su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal
PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di
ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso
ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per

SPOT

le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo
di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni
200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione
di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi
anni.

SPOT

“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in
tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse
dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia.
Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per
sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato
di Agici.
(ITALPRESS).
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Energia: Alvera', in 5 anni
idrogeno competitivo con molte
fonti fossili
14 Giugno 2021 - 12:00PM
MF Dow Jones (Italiano)
"La novità dell'idrogeno è che con il continuo calo dei costi dell'energia solare fare
idrogeno da solare può costare meno del petrolio oggi. Tre anni fa ci eravamo
dati come obiettivo ambizioso di portare i costi dell'idrogeno verde a due dollari al
chilo in 15 anni, quest'anno abbiamo accelerato e ci siamo dati 5 anni".
Lo ha affermato Marco Alverà, a.d. di Snam, intervenendo al workshop AgiciAccenture "L'Italia e le sue industrie nella corsa europea all'idrogeno".
"Due dollari al chilo - ha sottolineato - è un valore simbolico molto importante
perchè a quella cifra inizia a essere competitivo con molte fonti fossili".
rov

(END) Dow Jones Newswires
June 14, 2021 05:45 ET (09:45 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Accenture: da sviluppo mobilità
idrogeno valore produzione di
oltre 3,5 mld
14 Giugno 2021 - 03:10PM
MF Dow Jones (Italiano)
L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un'economia moderna ed efficiente sotto il
profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell'idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno"
condotto da Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e
presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici - Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e
circa 2 milioni di tonnellate di CO2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la
realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai
fondi stanziati nel Pnrr.
I fondi previsti dal Pnrr saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato. Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di
ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
"La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della
transizione energetica, non solo perché adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte" ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione
della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio,
ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi
di produzione dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da
fonti rinnovabili, unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità sulle
emissioni delle fonti fossili, permetteranno all'idrogeno verde di diventare
competitivo con l'idrogeno grigio nei prossimi anni.
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"La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in
tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa sicuramente
parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel Pnrr e
importanti imprese a capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell'idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco
Carta, Amministratore Delegato di Agici.
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Lo ha affermato Marco Alverà, a.d. di Snam, intervenendo al workshop Agici-Accenture
Durata : Auto.

"L'Italia e le sue industrie nella corsa europea all'idrogeno".

Periodo : Giorno

"Due dollari al chilo - ha sottolineato - è un valore simbolico molto importante perchè a
quella cifra inizia a essere competitivo con molte fonti fossili".
rov
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Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno" condotto da
Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e presentato nell'ambito del
Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici - Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO2 evitate. Il piano di
sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso
il ricorso ai fondi stanziati nel Pnrr.
I fondi previsti dal Pnrr saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli
a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
"La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di

» Grafico a schermo intero

oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica,
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non solo perché adatto alla logistica pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno

Trend

Breve Termine

Medio
Termine

Lungo
Termine

Rialzista

Ribassista

Neutrale

» Analisi tecnica

parte" ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di

Si prega di attivare JavaScript nelle preferenze del browser
per utilizzare la grafica dinamica.

bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente
all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno grigio nei prossimi anni.
"La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel Pnrr e importanti
imprese a capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno sarà
in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere

» Altro Dati finanziari

industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
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realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
Condividi su:
redazione | lunedì 14 Giugno 2021 - 15:09

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo
di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a
capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e

set%" />

140

ITACANOTIZIE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld
– La Discussione
di Italpress
lunedì, 14 Giugno 2021
ROMA (ITALPRESS) – L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un'economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale. Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno"
condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato
nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra
gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie
per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di
euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il
piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato. Sarà inoltre necessario
attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra
partner, facilitare l'accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di
sviluppo dei progetti. "La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di
produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO
2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della
transizione energetica, non solo perché adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell'intero
ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte" ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia. Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall'implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di
camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
attuali elevati costi di produzione dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato
tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione
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dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti
rinnovabili, unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle
fonti fossili, permetteranno all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno
grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e
propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel
PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell'idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve
dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta, Amministratore
Delegato di Agici. (ITALPRESS). abr/com 14-Giu-21 14:31
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo
di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli
800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di
sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi
previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di
partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e
coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.”La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma
anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne
fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
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dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di
una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.”La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una
vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con
target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare
questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali,

CONDIVIDI

favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per



la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a
livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
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Valsinni

distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di

Emergenza Coronavirus, le
prime anticipazioni della task
force regionale: tredici
positivi e 52 guariti

infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di
euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai
fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.

Assegnato il Leone d’Argento
per la Creatività agli studenti
dell’Istituto Tecnico
Tecnologico di Villa d’Agri

Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.

Asm, sospensione immediata
del vaccino Astrazeneca per
gli under 60

“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre
all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo,
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ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation
Lead di Accenture Italia.
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto
degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di
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una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori
e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle
emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
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prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
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leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
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risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
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innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che

mail order bride

sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
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trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a
livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la

Il racconto del petrolio
lucano di Ulderico Pesce a
Valsinni

distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di

Emergenza Coronavirus, le
prime anticipazioni della task
force regionale: tredici
positivi e 52 guariti

infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di
euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai
fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.

Assegnato il Leone d’Argento
per la Creatività agli studenti
dell’Istituto Tecnico
Tecnologico di Villa d’Agri

Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.

Asm, sospensione immediata
del vaccino Astrazeneca per
gli under 60

“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre
all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo,
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ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation
Lead di Accenture Italia.
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto
degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di
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una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori
e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle
emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
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prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
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leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti

legit mail order bride

risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali

Lettere ed Interventi

innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
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sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
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trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
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Mobilità a idrogeno, in Italia
può generare un valore di 3,5
mld
Agenzia Italpress
redazione@laprovinciacr.it

14 GIUGNO 2021 - 14:33

ROMA - L'idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impa o climatico zero e per garantire
un'economia moderna ed e iciente so o il pro lo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi nali dell'idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale. Secondo
i risultati dello studio "Il futuro della mobilità
pesante a idrogeno" condo o da Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e
Saipem - e presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e
gestione di infrastru ure necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa
40 stazioni di rifornimento su strada a raverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I
fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato. Sarà inoltre necessario a ivare schemi innovativi di partnership che
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coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La de nizione di ecosistemi
basati su modelli a pia aforma perme erebbe di velocizzare la realizzazione dei proge i,
sempli care i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai nanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei proge i. "La mobilità pesante a idrogeno può
generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno
ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perché ada o alla logistica
pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al ne di fornire delle soluzioni o imali a bene cio
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

dell'intero ecosistema e di tu i gli a ori che ne fanno parte" ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia. Si tra a di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall'implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di
camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
a uali elevati costi di produzione dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato
tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione
dei valori di investimento degli ele rolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti
rinnovabili, unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle
fonti fossili, perme eranno all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno
grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e
propria corsa in tu o il continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel
PNRR e importanti imprese a capo la di proge i all'avanguardia. Lo sviluppo di una liera
dell'idrogeno sarà in grado di generare bene ci in termini ambientali ma anche di
creazione di liere industriali innovative. Per sfru are questa opportunità l'Italia deve
dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifa uriere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)
e de nisca chiaramente il fabbisogno di infrastru ure per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici. .
abr/com 14-Giu-21 14:31
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed e

ciente sotto il

2020-Un anno di Asm

pro lo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2
miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi

nali dell’idrogeno, con

230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni
di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità
pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione
cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.

Asm allarga la compagine sociale

Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
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stakeholder, Istituzioni e autorità. La de nizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, sempli care i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai

nanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei

Speciali Asm – La raccolta in emergenza 2

progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo
rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto
alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta
nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
ne di fornire delle soluzioni ottimali a bene cio

dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità
a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il
trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà
fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni
200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle
emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con
l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di
testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capo la di
progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una

Speciali Asm – La raccolta in emergenza

liera dell’idrogeno sarà in grado di generare

bene ci in termini ambientali ma anche di creazione di

liere industriali innovative. Per

sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e de nisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici. (ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno,
con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem
– e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro
di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi
previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di
ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare
l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di
CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla
logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e
di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di
camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà
fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento
degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni
delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a
sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture –
con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso
il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il
piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
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miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo
rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla
logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente
verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità
l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire
un'economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2
miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi
finali dell'idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante a idrogeno"
condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della
mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di
valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di
rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I
fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato. Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi
di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità.
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La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe
di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra
partner, facilitare l'accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti. "La mobilità pesante a idrogeno può
generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo
rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non
solo perché adatto alla logistica pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma
anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico.
Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte" ha dichiarato
Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia. Si tratta di un passaggio
epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche
di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, unitamente all'introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno grigio nei
prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e
propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia.
L'Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all'avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi
di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici. (ITALPRESS).
abr/com 14-Giu-21 14:31
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
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internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e
gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo
di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione
cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi
stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e
autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei
progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle
fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
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portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di
tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle
fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.

“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in
questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel

PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado
di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).



Share



Facebook



Twitter



Linkedin



Email



Articolo Precedente



Articolo successivo

Papa “Povertà non frutto del destino ma conseguenza
di egoismo”

ARTICOLI CORRELATI

Print

Acerbi “C’è poco da migliorare, siamo una famiglia”

DALLO STESSO AUTORE

Dall'Italia e Dal Mondo

Dall'Italia e Dal Mondo

Dall'Italia e Dal Mondo

La Svezia ferma la Spagna, a Siviglia

Aifa approva vaccinazione mista per under

Salvini “Finchè Draghi andrà avanti noi ci

finisce 0-0

60

siamo”

160

MARSALACE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

Link: https://marsalace.it/2021/06/14/mobilita-a-idrogeno-in-italia-puo-generare-un-valore-di-35-mld/

art

MENU

ITACANOTIZIE.IT

MARSALA

PETROSINO

SICILIA

TOP NEWS

CONSIGLI UTILI

PROVERBI

Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
Condividi su:
redazione | lunedì 14 Giugno 2021 - 15:08

CORONAVIRUS

EDIZIONE CARTACEA



TOP NEWS
ITALPRESS

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE



Affidi, protesta a
Montecitorio su
alienazione
parentale
TOP NEWS
ITALPRESS
Acerbi “C’è poco da
migliorare, siamo
una famiglia”
TOP NEWS
ITALPRESS
Mobilità a
idrogeno, in Italia
può generare un
valore di 3,5 mld
TOP NEWS
ITALPRESS
Papa “Povertà non
frutto del destino
ma conseguenza di
egoismo”

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
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all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo
di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a
capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
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competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere
la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
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Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
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Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
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facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta
oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato
Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento
degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo
di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova
capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la
produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato
di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld

  
Admin | lunedì 14 Giugno 2021 - 15:07

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una
leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e
Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop
dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa
2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo
rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla
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logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da
fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti
fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente
verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con
target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno”
condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e
circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR
saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere
le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo
ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero
ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione
della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio,
ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo
di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di
investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni
delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con
l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto
il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte
del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno”
condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
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potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e
circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
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Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR
saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere
le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della
transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
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facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione
della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio,
ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi
di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
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sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da
fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle
emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto
il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte
del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco
Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione
di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi
finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica,
non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
1/2
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gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà
in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).

2/2

172

NUOVOSUD.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

Link: https://www.nuovosud.it/articoli/134104-ip/mobilità-idrogeno-italia-può-generare-un-valore-di-35-mld

Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di
art

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

3,5 mld

climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello

internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione
e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di

infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di
euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai
fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni
e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero
ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
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Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete
di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta
del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni
delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate
nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in

grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare
questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze

manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca

chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia
può generare un valore di 3,5
mld
Agenzia Italpress
redazione@laprovinciacr.it

14 GIUGNO 2021 - 14:33

ROMA - L'idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impa o climatico zero e per garantire
un'economia moderna ed e iciente so o il pro lo
delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi nali dell'idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale. Secondo
i risultati dello studio "Il futuro della mobilità
pesante a idrogeno" condo o da Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e
Saipem - e presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e
gestione di infrastru ure necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa
40 stazioni di rifornimento su strada a raverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I
fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
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ipotizzato. Sarà inoltre necessario a ivare schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La de nizione di ecosistemi
basati su modelli a pia aforma perme erebbe di velocizzare la realizzazione dei proge i,
sempli care i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai nanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei proge i. "La mobilità pesante a idrogeno può
generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l'idrogeno
ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perché ada o alla logistica
pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella
gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

sperimentazione e la ricerca costante, al ne di fornire delle soluzioni o imali a bene cio
dell'intero ecosistema e di tu i gli a ori che ne fanno parte" ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia. Si tra a di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall'implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di
camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
a uali elevati costi di produzione dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato
tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione
dei valori di investimento degli ele rolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti
rinnovabili, unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle
fonti fossili, perme eranno all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno
grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e
propria corsa in tu o il continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel
PNRR e importanti imprese a capo la di proge i all'avanguardia. Lo sviluppo di una liera
dell'idrogeno sarà in grado di generare bene ci in termini ambientali ma anche di
creazione di liere industriali innovative. Per sfru are questa opportunità l'Italia deve
dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifa uriere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)
e de nisca chiaramente il fabbisogno di infrastru ure per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici. .
abr/com 14-Giu-21 14:31
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld © ItalPress

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione
di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR.
I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità.
La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma
anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico.
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Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al
fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori
che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
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aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km
circa.
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sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia.
L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse
dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia.
Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative.
Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione
di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld © ItalPress

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione
di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR.
I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità.
La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma
anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico.
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fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori
che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
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dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità
sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia.
L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse
dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia.
Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative.
Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione
di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione
di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR.
I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità.
La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma
anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico.

Foa: “Su centro produzione
Rai non è gara Roma-Milano”
VIDEO PILLOLE

oggi, lun 14 giugno

"Credo in quattro centri di produzione. È
fondamentale, non c’è una gara Roma-Milano,
non si tratta di togliere a uno per dare all'altro
perché la coperta è corta. Ci sono delle esigenze
 Condividi

 Tweet

181

OKVALDISIEVE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al
fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori
che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano.
Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km
circa.
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sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia.
L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse
dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia.
Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative.
Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione
di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
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internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e
gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro
della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e
coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.”La mobilità pesante a idrogeno può generare un
valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla
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logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
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aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di

investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo
con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.”La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in

tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target

ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di
una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto
il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus
per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno,
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sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento
ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo
di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a
capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di
generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco
Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
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piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
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3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
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perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
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innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi più che mai
expand_more
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a
idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco
e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di
euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di

Ancisi (LpR) : Interveniamo sui nostri
umi evitiamo il disastro idrogeologico,
noi ci siamo
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tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di
rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I
fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione
di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra
partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate
di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto
alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca
costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero
ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante
non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo
di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione
dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con
l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria
corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia.
L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di
progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione
di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le
eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova
capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato
di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
redazione | lunedì 14 Giugno 2021 - 15:30


ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva

EDITORIALE
fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in
particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi
finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con
il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e
gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare
più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2
evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare
l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta
oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato
Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire
il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
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valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo
di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione
di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Il sondaggio
ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Qui Blog

di Nicola Belcari
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
Tweet

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
Tweet

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
Tweet

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Tweet

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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di Nicola Belcari

SORRIDENDO

Il sondaggio

Tweet

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Qui Blog

di Nicola Belcari
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld

Qui Blog

di Nicola Belcari
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
Tweet

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).

QUI Condoglianze

Ultimi articoli

 Vedi tutti

Attualità

Onoreficenza della Regina
all'imprenditore aretino

CORONAVIRUS

Bollettino 14 Giugno

Attualità

"Assist" post Covid a
circoli e soci delle Acli

Attualità

Covid, solo 4 casi in
provincia e nessuno in
città

Tweet

249

QUINEWSVALTIBERINA.IT
Link al Sito Web

REDAZIONE QUI NEWS
Marco Migli
Direttore Responsabile

Alessandro Turini
Redattore

Antonio Lenoci
Redattore

Direttore editoriale
Andrea Duranti

Collaboratori
Guido Bini, Marcella Bitozzi,
Simona Buracci, Valentina
Caffieri, Giulio Cirinei, Elisa
Cosci, Andrea Duranti,
Francesco Fondelli, Linda
Giuliani, Filippo Landi, Dina
Laurenzi, Mario Mannucci,
Claudia Martini, Antonella
Mazzei, Monica Nocciolini.

Agenzia TOSCANAMEDIA
Direttore
Elisabetta Matini
Capo Redattore
Serena Margheri
Redattori
Marco Armeni
René Pierotti

Web Master
Sandro Torcigliani

Email

Email
Accetto i termini e condizioni della privacy

CATEGORIE
Cronaca
Politica
Attualità
Economia
Cultura
Sport
Spettacoli
Interviste
Opinion Leader
Imprese & Professioni
Programmazione Cinema

COMUNI
Anghiari
Badia Tedalda
Caprese Michelangelo
Monterchi
Pieve Santo Stefano
Sansepolcro
Sestino

Iscriviti ora

RUBRICHE
Le notizie di oggi
Più Letti della settimana
Più Letti del mese
Archivio Notizie
Persone
Toscani in TV

IL NETWORK QuiNews.net
QuiNewsAbetone.it
QuiNewsAmiata.it
QuiNewsAnimali.it
QuiNewsArezzo.it
QuiNewsCasentino.it
QuiNewsCecina.it
QuiNewsChianti.it
QUI BLOG
QuiNewsCuoio.it
Sorridendo di Nicola Belcari
QuiNewsElba.it
Pensieri della domenica di Libero Venturi
QuiNewsEmpolese.it
Pagine allegre di Gianni Micheli
QuiNewsFirenze.it
Psico-cose di Federica Giusti
QuiNewsGarfagnana.it
Vignaioli e vini di Nadio Stronchi
QuiNewsGrosseto.it
Fauda e balagan di Alfredo De Girolamo e
QuiNewsLivorno.it
Enrico Catassi
QuiNewsLucca.it
Raccontare di Gusto di Rubina Rovini
QuiNewsLunigiana.it
Le stelle di Astrea di Edit Permay
QuiNewsMaremma.it
Incontri d'arte di Riccardo Ferrucci
QuiNewsMassaCarrara.it
Raccolte & Paesaggi di Marco Celati
QuiNewsMugello.it
Turbative di Franco Bonciani
QuiNewsPisa.it
Qua la zampa di Monica Nocciolini
QuiNewsPistoia.it
Legalità e non solo di Salvatore Calleri
QuiNewsSiena.it
Storie di ordinaria umanità di Nicolò Stella
QuiNewsValbisenzio.it
Parole in viaggio di Tito Barbini
QuiNewsValdarno.it
Due chiacchiere in cucina di Sabrina Rossello QuiNewsValdelsa.it
La dama a scacchi di Carlo Belciani
QuiNewsValdera.it
Luppolo di mare e altre storie di birra di
QuiNewsValdichiana.it
Davide Cappannari
QuiNewsValdicornia.it
Lo scrittore sfigato di Enrico Guerrini e
QuiNewsValdinievole.it
Gordiano Lupi
QuiNewsValdisieve.it
Shalom La Cultura della Solidarietà di Don QuiNewsValtiberina.it
Andrea Pio Cristiani
QuiNewsVersilia.it
Baggio, oh yes! di René Pierotti
QuiNewsVolterra.it
Storie dell'altro secolo di Marcella Bitozzi
ToscanaMediaNews.it
Ci vuole un fisico di Michele Campisi
GoGoFirenze.it
Easy ridere di Dario Greco
Fiorentinanews.com
Legami d'amore di Malena ...
Nove.Firenze.it
Musica e dintorni di Fausto Pirìto
Radiobrunotoscana.it
Parole milonguere di Maria Caruso
TvPrato.it
Economia e territorio, da globale a locale di
Daniele Salvadori
Lo sguardo di Don Armando Zappolini
Leggere di Roberto Cerri

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Iscriviti alla newsletter
QUInews ToscanaMedia
ed ogni sera riceverai
gratis le notizie principali
del giorno

Data pubblicazione: 14/06/2021

Ufficio Commerciale
Arianna Terreni
(responsabile)
ASSOCIATO

Pubblicità | Editore | Contatti | Disclaimer | Privacy | Privacy Nielsen | Durc | Provider
QUI quotidiano on line registrato presso il Tribunale di Firenze al n. 5935 del 27.09.2013. Powered by Aperion.it
QUI NEWS srl - Via Enrico Fermi, 6 - 56100 VICOPISANO (Pisa) - tel 348 6920691 - direzione@quinews.net
Numero Iscrizione al R.O.C: 32441 - C.F. e P.Iva: 02305720506
PUBBLICITA' in proprio - tel 348 6920691 - Fatturazione Elettronica W7YVJk9

250

QUINEWSVERSILIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/06/2021

Link: https://www.quinewsversilia.it/italpress/mobilita-a-idrogeno-in-italia-puo-generare-un-valore-di-35-mld

Questo sito contribuisce alla audience di

art

QUI quotidiano online.

Percorso semplificato

METEO: VIAREGGIO 21° 29°

Aggiornato alle 15:36

QuiNews.net

Cerca...
lunedì 14 giugno 2021

PISA

LIVORNO

PISTOIA

PRATO

FIRENZE

SIENA

AREZZO

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Blog Persone Animali
CAMAIORE

Tutti i titoli:

FORTE DEI MARMI

MASSAROSA

Il vaccino anti Covid si fa dagli industriali
Cinque Stelle

PIETRASANTA

SERAVEZZA

Tre casi Covid in tre comuni della Versilia

Pubblicità Contatti

STAZZEMA

VIAREGGIO

Bollettino 14 Giugno

M5s, Conte: «Cambierà il linguaggio, per me onorevoli non è una
parola diffamatoria»

M5s, Conte: «Cambierà
il linguaggio, per me
onorevoli non è una
parola diffamatoria»

GROSSETO

Sul Parco rosa di interrogazioni a

2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

TOSCANA VERSILIA LUCCA GARFAGNANA MASSA CARRARA

Mi piace 2292

L'articolo di ieri più letto
Coronavirus, un solo nuovo caso in
Versilia

I numeri dal report
dell'Asl nord ovest: 5
nuove positività in
provincia di Lucca. Fermi
i decessi. Ricoveri stabili
all'ospedale Versilia

DOMANI AVVENNE
Caso rarissimo, un'arteria si lacera
dopo il parto

Mobilità a idrogeno, in Italia può
generare un valore di 3,5 mld
Tweet

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il
profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2
miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con
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230 milioni a sostegno del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e
Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare
più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di
CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento
su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare
schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità.
La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.”La mobilità
pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione
del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di
tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
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mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus
per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno,
sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento
ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità
sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo
con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.”La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una
vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR
e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
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dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio ’’Il futuro della mobilità pesante a idrogeno’’
condotto da Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e presentato
nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli
800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di
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valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
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Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di
circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I
fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento
ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare
schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e
autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle
fasi di sviluppo dei progetti.’’La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di
produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma
anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico.
Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante,
al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli
attori che ne fanno parte’’ ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.Si
tratta di un passaggio epocale, che potrà essere
favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di
camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di
investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi
anni.’’La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia.
L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa
con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel
PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici
in termini ambientali ma anche di creazione di
filiere industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le
eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la

258

QUOTIDIANODIRAGUSA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/06/2021

produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno’’, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a
livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai
fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e
coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro
e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre
all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation
Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto
degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di
una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere
la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta
oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato
Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
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nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento
degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di
una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
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filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova
capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la
produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di
Agici.
(ITALPRESS).
14 giugno 2021
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
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moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno”
condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities AgiciAccenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione
e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a
idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione
cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento
su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal
PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di
ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso
ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le
sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione
del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione
della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo
raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato
tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di
diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in
tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse
dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia.
Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per
sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore
Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un'economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
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Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con
il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio
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Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e
gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare
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più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2
evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
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Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di

l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante
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energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al
fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno

Frosinone

parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il
mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili,
unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
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tre nuovi vigili...

ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo
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di una filiera dell'idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione
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di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l'Italia deve dotarsi di un quadro
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normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
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per la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore
Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - L'idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un'economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L'Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere
la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale. Secondo i risultati dello studio "Il futuro della mobilità pesante
a idrogeno" condotto da Accenture - con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem - e
presentato nell'ambito del Workshop dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe
generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di
circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel
PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato. Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di
partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La
definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l'accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti. "La
mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma
il ruolo rilevante che l'idrogeno ricopre all'interno della transizione energetica, non
solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d'utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell'intero ecosistema e di tutti gli attori che ne
fanno parte" ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia. Si tratta
di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall'implementazione della mobilità
a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus
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per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell'idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento
degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell'energia da fonti rinnovabili,
unitamente all'introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti
fossili, permetteranno all'idrogeno verde di diventare competitivo con l'idrogeno
grigio nei prossimi anni. "La Strategia Europea per l'idrogeno ha innescato una vera e
propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L'Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate
nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all'avanguardia. Lo sviluppo di
una filiera dell'idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità
l'Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la
produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno", ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
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via depositphotos.com
L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con
230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To
X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici – Accenture, un investimento tra gli 800
e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa2 milioni di tonnellate di CO2
evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati
nel PNRR.

I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato. Sarà inoltre necessario attivare schemi
innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli
a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di
tonnellate di CO2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
perché adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiaratoSandro Bacan, Innovation Lead di
Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non
solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo
con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
Leggi anche A Bolzano la prima flotta di bus ad idrogeno d’Italia
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa
tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”
ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi
finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità
pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo
di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
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milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,

Oltre tremila ettari di terra
incontaminata e protetta. È questa in
Sardegna...

stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.”La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante
che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
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del Nuorese
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elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,

Trovarli nei ristoranti è molto difficile.
Per non parlare dei market: se
provate a...

permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.”La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a
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capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini
ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un
quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova
capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore
di 3,5 mld
14 Giugno 2021
Mi piace 0

ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con
il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici‐Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e
gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe
generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di
CO 2 evitate.
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Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante
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per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al
fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire
il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo
di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un
quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER ﴾Fonti Energetiche Rinnovabili﴿ e definisca chiaramente il fabbisogno
di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
﴾ITALPRESS﴿.
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare
un valore di 3,5 mld
14 Giugno 2021

Mi piace 0

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
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rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
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mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la
produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta
oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato
Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento
degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
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meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di
una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
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FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la
produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di
Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la
produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta
oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato
Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento
degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
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meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di
una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di
filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
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FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la
produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di
Agici.
(ITALPRESS).
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climatico zero e per garantire un’economia
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un investimento tra gli 800 e i 950 milioni
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Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR
saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
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modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere
le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perché adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la
ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero
ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione
della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio,
ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di
produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di
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investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni
delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con
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l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
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“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed e ciente sotto il pro lo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi nali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con
il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione
di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.

 ULTIMISSIME

Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La de nizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di

IMMEDIAPRESS

velocizzare la realizzazione dei progetti, sempli care i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
nanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per
le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico.
Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al ne di fornire
delle soluzioni ottimali a bene cio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
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Elements Inc.

idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il

ULTIMORA

mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
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valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capo la di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo
di una liera dell’idrogeno sarà in grado di generare bene ci in termini ambientali ma anche di creazione
di liere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di

Covid Italia, variante Delta: vaccino e sintomi, cosa
sappiamo

nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e de nisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture
per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore

ULTIMORA
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Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore
di 3,5 mld

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di
euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem –
e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di
valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi
previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di
ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare
l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO
2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti
gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion
a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti
fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti
all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno”
condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato
e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su
strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR
saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e
coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le
sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione
della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo
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raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato
tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di
penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di
diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in
tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente
parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e
importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti
Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco
Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per

garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito
del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli
a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche
in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di
fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma
anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una
rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno
sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un
quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e
definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di
Agici.
(ITALPRESS).
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Scritto da Redazione
ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a
livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per

Telecittà WEBTV

promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230
milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno”
condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e
presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione
di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione
cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento

Seguici sul Digitale Terrestre

su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal
PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che
coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di
ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la
realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso
ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.

Alì

“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
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complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2
evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per
le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione
del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha
dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
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dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo

Video: La Grande Guerra

aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni
200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la
caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione
di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi
anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in
tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse

WEBTV Storia e Cultura

dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia.
Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in
termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per
sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore
Delegato di Agici.

Consiglio Comunale di Piove di

(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare
un valore di 3,5 mld
BY REDAZIONE — 14 Giugno 2021 in italpress news
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TOP NEWS

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed ef ciente sotto il pro lo delle risorse

Offroad
 14 Giugno 2021

e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi nali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture –
con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop

BUSTO A. ARRESTATE DUE
DONNE PER RAPINA
 14 Giugno 2021

dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno
potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il

BUSTO A. RIANIMAZIONE COVID
FREE
 14 Giugno 2021

ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La de nizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, sempli care i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai nanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante

VARESE ADESCA BAMBINE
ONLINE, ARRESTATO PER
DETENZIONE DI ARMI
 14 Giugno 2021

Agrisapori
 14 Giugno 2021

che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica
pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del
sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca
costante, al ne di fornire delle soluzioni ottimali a bene cio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori
che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
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idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale
aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La
riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti
rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso
la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target
ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capo la di progetti

A D V E R T I S E M E N T

all’avanguardia. Lo sviluppo di una liera dell’idrogeno sarà in grado di generare bene ci in termini
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ambientali ma anche di creazione di liere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità
l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e de nisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha
commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per

In via Adda un palo
della luce scambiato
per cassonetto

garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a
idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco
e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di
euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di
tonnellate di CO 2 evitate.
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Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di
rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I
fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che
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coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione
di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra
partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità

Data pubblicazione: 14/06/2021
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locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione
complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate

alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca
costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero
ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
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di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto

Alghe in putrefazione
sul lungolago Ganzirri

Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito
dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel trasporto pesante
non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo
di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione
dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con
l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria
corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia.
L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di
progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione
di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia
deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le
eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova
capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato
di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale
per la costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per
garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.Secondo i risultati dello studio “Il futuro della
mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture,
un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2
milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare
la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità
locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo
di oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture
Italia.Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali
elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di
rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.“La Strategia Europea per
l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa
sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila
di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma
anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e
trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la
produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti
e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro
e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre
all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità
d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
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mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali
a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto
degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo
di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera
dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
Di post-produzione | 14 Giugno 2021
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un
valore di 3,5 mld

0

ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture –
con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici‐Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e
gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe
generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di
CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante
per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al
fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire
il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo
sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un
quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER ﴾Fonti Energetiche Rinnovabili﴿ e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
﴾ITALPRESS﴿.
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione
di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in
particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito
del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i
950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro
di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
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attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione
energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma
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anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di
fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che
ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche
di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
2259 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno
sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e
gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di
Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un
investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo
sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione
cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi
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stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e
autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei
progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle

metropolitana

fasi di sviluppo dei progetti.

World Wind Energy Conference
2022

“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di
tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti
fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership in
questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel
PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado
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di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa
opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere
nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il
fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un valore di 3,5 mld
ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a impatto
climatico zero e per garantire un’economia moderna ed
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi
di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante
a idrogeno” condotto da Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la
realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe
generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso ai fondi
stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder, Istituzioni e
autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione
dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro e
portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno
della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero
ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno nel
trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli
attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle
fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la leadership
in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate
nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare
questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze
manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare
un valore di 3,5 mld
14 Giugno 2021

Mi piace 0

ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di
una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha
stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali
a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a
piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i
rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali
nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo
perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto
innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai
indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle
soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte”
ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di
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bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni
di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in
grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali
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innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di
nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di
infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato
Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un
valore di 3,5 mld
14/06/2021 - ROMA (ITALPRESS) –
L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e
per garantire un’economia moderna ed efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello
internazionale.
 3' di lettura

L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un
valore di 3,5 mld
 3' di lettura
Vivere Italia 14/06/2021 - ROMA
(ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale.
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L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un
valore di 3,5 mld
 3' di lettura Vivere Senigallia 14/06/2021 - ROMA
(ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale.

L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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 3' di lettura
Vivere Italia 14/06/2021 - ROMA
(ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale.

L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un
valore di 3,5 mld
 3' di lettura
Vivere Italia 14/06/2021 - ROMA
(ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale.

L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un
valore di 3,5 mld
 3' di lettura
Vivere Italia 14/06/2021 - ROMA
(ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale.

L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
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Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un
valore di 3,5 mld
 3' di lettura
Vivere Italia 14/06/2021 - ROMA
(ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale.

L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
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“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Mobilità a idrogeno, in Italia può generare un
valore di 3,5 mld
 3' di lettura
Vivere Italia 14/06/2021 - ROMA
(ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva
fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale.

L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro
per promuovere la produzione, la distribuzione e gli
usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno
del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture – con il
contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio Utilities
Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione di
infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5
miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il ricorso
ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di investimento
ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi di
euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno
ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue
facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi
più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni
ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a idrogeno
nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto urbano. Tenendo
conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo
sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di
meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare
competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti
risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una
filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e
regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione,
stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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Pinterest
ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la
costruzione di una Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia
moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale.
L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per promuovere la produzione, la
distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del trasporto
stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities agici-accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo
della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore
della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno
funzionali a supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano
comunità, stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su
modelli a piattaforma permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti,
semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le
comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di
oltre 3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci
conferma il ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica,
non solo perchè adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in
quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che
mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire
delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche
di bus per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione
dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di
stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli
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elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente
all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili,
permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei
prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del
gruppo di testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti
imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà
in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere
industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro
normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca
chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto
dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta, Amministratore Delegato di agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il
profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2
miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con
230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950
milioni di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della
mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre
3,5 miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il
ruolo rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè
adatto alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione
assoluta nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la
continua sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a
beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro
Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della
mobilità a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus
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per il trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno,
sarà fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento
ogni 200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del
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sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo
con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
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“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di
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progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare
benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per
sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
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FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.

27 Settembre 2020

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una
Europa a impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il
profilo delle risorse e competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2
miliardi di euro per promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno,
con 230 milioni a sostegno del trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da
Accenture – con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del
Workshop dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni
di euro per la realizzazione e gestione di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della
mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di 3,5 miliardi di euro di valore della
produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada
attraverso il ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a
supportare il piano di investimento ipotizzato.
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Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità,
stakeholder, Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma
permetterebbe di velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner,
facilitare l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei
progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5
miliardi di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo
rilevante che l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto
alla logistica pesante per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta
nella gestione del sistema energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua
sperimentazione e la ricerca costante, al fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio
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dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno parte” ha dichiarato Sandro Bacan,
Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità
a idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il
trasporto urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà
fondamentale aprire il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni
200km circa. La riduzione dei valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo
dell’energia da fonti rinnovabili, unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle
emissioni delle fonti fossili, permetteranno all’idrogeno verde di diventare competitivo con
l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il
continente verso la leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di
testa con target ambiziosi, ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di
progetti all’avanguardia. Lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare
benefici in termini ambientali ma anche di creazione di filiere industriali innovative. Per
sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un quadro normativo e regolatorio che
sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la realizzazione di nuova capacità
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno di infrastrutture per
la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – L’idrogeno rappresenta una leva fondamentale per la costruzione di una Europa a
impatto climatico zero e per garantire un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva a livello internazionale. L’Italia in particolare ha stanziato 3,2 miliardi di euro per
promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, con 230 milioni a sostegno del
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trasporto stradale.
Secondo i risultati dello studio “Il futuro della mobilità pesante a idrogeno” condotto da Accenture –
con il contributo di Free To X, Iveco e Saipem – e presentato nell’ambito del Workshop dell’Osservatorio
Utilities Agici-Accenture, un investimento tra gli 800 e i 950 milioni di euro per la realizzazione e gestione
di infrastrutture necessarie per lo sviluppo della mobilità pesante a idrogeno potrebbe generare più di
3,5 miliardi di euro di valore della produzione cumulato e circa 2 milioni di tonnellate di CO 2 evitate.
Il piano di sviluppo prevede la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento su strada attraverso il
ricorso ai fondi stanziati nel PNRR. I fondi previsti dal PNRR saranno funzionali a supportare il piano di
investimento ipotizzato.
Sarà inoltre necessario attivare schemi innovativi di partnership che coinvolgano comunità, stakeholder,
Istituzioni e autorità. La definizione di ecosistemi basati su modelli a piattaforma permetterebbe di
velocizzare la realizzazione dei progetti, semplificare i rapporti tra partner, facilitare l’accesso ai
finanziamenti e coinvolgere le comunità locali nelle fasi di sviluppo dei progetti.
“La mobilità pesante a idrogeno può generare un valore di produzione complessivo di oltre 3,5 miliardi
di euro e portare a milioni di tonnellate di CO 2 evitate. Questo ci conferma il ruolo rilevante che
l’idrogeno ricopre all’interno della transizione energetica, non solo perchè adatto alla logistica pesante
per le sue facilità d’utilizzo, ma anche in quanto innovazione assoluta nella gestione del sistema
energetico. Resta oggi più che mai indispensabile la continua sperimentazione e la ricerca costante, al
fine di fornire delle soluzioni ottimali a beneficio dell’intero ecosistema e di tutti gli attori che ne fanno
parte” ha dichiarato Sandro Bacan, Innovation Lead di Accenture Italia.
Si tratta di un passaggio epocale, che potrà essere favorito dall’implementazione della mobilità a
idrogeno nel trasporto pesante non solo di camion a lungo raggio, ma anche di bus per il trasporto
urbano. Tenendo conto degli attuali elevati costi di produzione dell’idrogeno, sarà fondamentale aprire
il mercato tramite lo sviluppo di una rete di stazioni di rifornimento ogni 200km circa. La riduzione dei
valori di investimento degli elettrolizzatori e la caduta del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili,
unitamente all’introduzione di meccanismi di penalità sulle emissioni delle fonti fossili, permetteranno
all’idrogeno verde di diventare competitivo con l’idrogeno grigio nei prossimi anni.
“La Strategia Europea per l’idrogeno ha innescato una vera e propria corsa in tutto il continente verso la
leadership in questa tecnologia. L’Italia fa sicuramente parte del gruppo di testa con target ambiziosi,
ingenti risorse dedicate nel PNRR e importanti imprese a capofila di progetti all’avanguardia. Lo
sviluppo di una filiera dell’idrogeno sarà in grado di generare benefici in termini ambientali ma anche di
creazione di filiere industriali innovative. Per sfruttare questa opportunità l’Italia deve dotarsi di un
quadro normativo e regolatorio che sostenga le eccellenze manifatturiere nazionali, favorisca la
realizzazione di nuova capacità FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e definisca chiaramente il fabbisogno
di infrastrutture per la produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno”, ha commentato Marco Carta,
Amministratore Delegato di Agici.
(ITALPRESS).
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