
AM - 2007-1 

ENTE PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE, 
L’ENERGIA E L’AMBIENTE 

L’Idrogeno come vettore energetico per la mobilità 
Una panoramica a livello europeo  

Angelo Moreno 
moreno@casaccia.enea.it 

Progetto H2 
Filiera Idrogeno 

Risultati e prospettive 



2007-2 

La teoria del picco di produzione 

La teoria del picco di Hubbert, esso può essere riferito a singole aree geografiche 
ovvero al fabbisogno mondiale  
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Risorse energetiche potenziali 
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Quali le risposte nel mondo 

Source: World Fuel Cell Council, Nuvera 

Assicurazione  
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Bassa               Importanza                Alta 

  Diversificazione delle fonti primarie, 
riduzione della dipendenza dai 
combustibili fossili 

  Risparmio energetico 
  Fonti rinnovabili 
  Sostenibilità :  

  Riduzione delle emissioni di gas serra 
– inquinamento globale 

  Riduzione delle emissioni di inquinanti 
locali  

  Competitività economica 
  Aumento della competitività 

dell’industria nazionale con la creazione 
di nuove opportunità ad alto valore 
aggiunto (Green economy) 
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Impianto di produzione H2 

Celle a combustibile 

Gas naturale 

Stazione di servizio 

Giacimento esaurito Acquifero salino 

Centrale elettrica 

Solare termico 
   Impianto eolico 

   Biomasse 

   Impianto 
fotovoltaico 

Idroelettrico 

Visione idrogeno 
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Roadmap Europea per Idrogeno e Celle a Combustibile 

Sviluppo di sistemi a 
celle a combustibile e 

idrogeno 

Produzione e 
distribuzione 

idrogeno 
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Perché l’idrogeno? 

L’Idrogeno è un vettore energetico 
che può contribuire allo sviluppo 
di un sistema energetico 
sostenibile. 

Può trovare impiego in numerose 
applicazioni sia stazionarie 
(generazione distribuita di diversa 
taglia) che mobili (Trasporto) 
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  L’Italia dipende per circa l’85% dai combustibili fossili 

  Le emissioni di CO2 non sono in linea con il raggiungimento 

degli obiettivi (Kyoto, 20-20-20) 

  Le previsioni dei consumi di energia non sono incoraggianti a 

meno di sostanziali cambiamenti del sistema energetico. 

  Circa un terzo della CO2 prodotta in Italia proviene dal sistema 

dei trasporti 

ITALIA: Il problema delle emissioni di gas serra 
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Sistema energetico italiano ed emissioni GHG 

Domanda di energia primaria:   
192 Mtoe nel 2008 
 Alta dipendenza da combustibili fossili                               
(importazione >85%) 
 9% di rinnovabili, principalmente idroelettrico 
 Circa 5% di elettricità importata 

Petrolio 
41% 

Gas naturale  
36% 

Carbone 
9% 

Importazione 
elettricità 

5% 

Sorgenti 
rinnovabili 

9% 

  L’ampio uso di combustibili 
fossili rende difficile ridurre le 
emissioni di gas serra 

  Emissioni medie nel periodo 
2004-2008 sono state 8.5 % più 
alte di quelle dell’anno base, e 
ancora significativamente 
superiori al - 6.5 % fissato 
come obiettivo per il periodo 
2008-2012 

Emissioni 1990 (anno base) 516,3 MtCO2 eq Emissioni totali GHG 2008 540,7 MtCO2 eq 

1990 1995 2000 2005 2010 

Kyoto anno base 
Target Kyoto 
483,3 MtCO2 eq  

Media 5 anni 
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Elementi chiave delle strategia italiana nel settore 
energetico 

  Aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti di 
sorgenti primarie 

  Aumentare l’efficienza negli usi energetici 
  Evitare dannosi cambiamenti climatici ed impatti                             

sociali ed ambientali negativi delle tecnologie                                                
energetiche 

  Consentire uno sviluppo tecnologico competitivo del 
Paese 
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Utilizzo dell’idrogeno: le celle a combustibile 

Sistemi di generazione stazionaria 

Celle a combustibile 
Motori a combustione interna 

Sistemi per trasporto 

Celle a combustibile 
Turbine 

Usi industriali 
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Cosa è una cella a combustibile? 

E’ un dispositivo elettrochimico che 
converte direttamente l’energia di un 
combustibile in elettricità e calore, 
senza passare attraverso cicli termici 
e quindi senza risentire delle 
limitazioni imposte a questi ultimi 
dalla termodinamica (Carnot).  

Conversione 
elettrochimica 

Potenza 
elettrica 

Calore 

IDROGENO 
(combustibile) 

OSSIGENO 
(aria) 

+ ACQUA 
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ELETTROLITA 

CATODO 

  PIATTO BIPOLARE 

PIATTO BIPOLARE 

ANODO 

Singola 
cella 

Schema di uno stack  



2007-14 

Confronto emissioni di impianti di diversa tecnologia 

CO2 (g/kWh) 
NOx (mg/kWh) 
SO2 (mg/kWh) 
Powders (mg/kWh) 
Hydrocarbons (mg/kWh) 
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Il veicolo con celle a combustibile è un veicolo elettrico! 

Grazie alle caratteristiche delle celle il consumo del veicolo 
è meno della metà di un veicolo tradizionale alimentato a 

idrogeno 

Azionam . Azionam. 

Ausiliari Ausiliari Ausiliari 

Fuel Cell 

Batteria 

H2 comp.  
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 Trasporto: veicoli a celle a combustibile a idrogeno 

Fonte: 
DaimlerChrysler  
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Veicoli a celle a combustibile 

Stack PEFC 
Sistemi  by - wire 

Serbatoi idrogeno 
Motore elettrico mozzi  
ruota 

Sistemi by - wire 
Motore elettrico  
anteriore 

Motore elettrico  
mozzi ruota 

Batteria   Li - MH 

GM Sequel  

Stack PEFC 

Unità di distribuzione  della 
potenza                

Serbatoio di raffreddamento 

Motore elettrico  

DC/DC Converter 
Unità di controllo 

Batteria Serbatoio 
idrogeno  

GM HydroGen4 / Equinox 
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Un esempio di veicolo a celle a combustibile  
Honda FCX Clarity 

Motore  
elettrico 

         Stack 
 (100 kW PEFC ) 

Serbatoio idrogeno  
(171 L @350 bar) 

Batteria Li-
ione (288 V) 

Autonomia veicolo 460 km 
Velocità max 160 km/h 
In California 200 autovetture offerte in leasing  
(600 $/mese per 3 anni) 

Stack Honda (2009) 

Potenza   100 kW 
Volume     52 L 
Peso     67 kg 
Toper ativa               da -30 a 95°C 
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Veicoli a celle a combustibile 
Strategie delle principali case automobilistiche 

Daimler AG •  60  F-Cell classe-A  su strada 
•  F-Cell classe-B primo veicolo prodotto in 

serie (200 vetture dal 2010) 

•  Ingresso nel mercato 2015 
• Commercializzazione 2020 

Ford Motors •  18 Ford Focus ed Explorer  • Spostamento verso tecnologie per il breve-
medio termine (veicoli ibridi e plug-in) 

General Motors 
Opel 

•  119 Equinox / HydroGen 4 in USA, 
Germania,Giappone, Cina e Corea dal 2008 • Mercato dopo 2015 

Honda Motor  •  20 FCX Clarity in leasing dal 2007  
•  200 vetture entro il 2012 • Disponibilità commerciale dopo il 2015 

Hyundai-Kia  
Motors 

•  32 Tucson/Sportage FC operative in USA 
•  30 veicoli Hyundai/Kia in Corea, 2006-2010 

• Produzione precommerciale dal 2012         
(1.000/anno FCV 4a gen.)  

•  10.000/anno FCV 5a gen. Nel 2015 

Nissan •  20 X-Trail FCV in Giappone •  Inizio commercializzazione nel 2015 

Toyota Motor 
•  20 FCHV operativi in USA e Giappone 
•  100 FCHV- adv.in USA entro 2012 
•  FCHV adv. In leasing in Giappone dal 2008 

• Commercializzazione dal 2015  

Volkswagen •  22 Passat Lingyu FCV in USA e Cina dal 
2009 
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Veicoli a celle a combustibile 
Situazione italiana 

  Tre Panda Hydrogen a Mantova (Lombardia) - Progetto Zero 
Regio, Centro Ricerche FIAT 

  In sviluppo due MHytFC/Alfa Romeo MiTo - Progetto H2moves 
Scandinavia, JTI FCH Program (Centro Ricerche FIAT) 

Tre Citaro FC bus ibridi a Milano  
a partire dal 2011 - Progetto 
CHIC  (ATM e Regione 
Lombardia) 

Mini-bus a idrogeno a Roma 
(Polo Idrogeno Lazio,  ATAC,  
Hydrogenics)  

Utility Vehicle (IH2FC) a Modena - 
Progetto HyCHAIN (Air Liquide Italia, 
VEM , Axane) 
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Stazioni di rifornimento idrogeno 
Possibili configurazioni 

ESEMPI DI STAZIONI DI 
RIFORNIMENTO MOBILI 
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Stazioni di rifornimento idrogeno 
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In programma (operative entro il 2011) 
Realizzate 

Nord 
America 

72 

Europa 
45 Giappone 

15 

Resto del 
mondo 

16 Nel 2009 circa 170 stazioni di rifornimento idrogeno e 75 in 
corso di realizzazione 
Nei primi mesi del 2010 operative altre 16 stazioni 



2007-23 

Infrastrutture idrogeno 

Lussemburgo	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	   Amsterdam	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	  Madrid	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	  Barcellona	   Stazione	  Monaco	  Lussemburgo	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	   Amsterdam	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	  Madrid	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	  Barcellona	   Stazione	  Monaco	  

Proge,o	  WE	   -‐	  NET	  	  -‐	  Osaka	  Las	  Vegas	  	  Las	  Vegas	  	  CAFCP	  CAFCP	   -‐	  -‐	  Sacramento	  	  Sacramento	  	  Proge,o	  ECTOS	  	  Proge,o	  ECTOS	  	   -‐	  -‐	  Reykjavik	  Reykjavik	  Stazione	  Berlino	   Proge,o	  WE	   -‐	  NET	  	  -‐	  Osaka	  Las	  Vegas	  	  Las	  Vegas	  	  CAFCP	  CAFCP	   -‐	  -‐	  Sacramento	  	  Sacramento	  	  Proge,o	  ECTOS	  	  Proge,o	  ECTOS	  	   -‐	  -‐	  Reykjavik	  Reykjavik	  Stazione	  Berlino	  

Proge,o	  CUTE	  	   -‐	   Stoccarda	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	  Lussemburgo	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	  Amburgo	   Stazione	  	   SydkraH	   -‐	  Malmo	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	   Stoccarda	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	  Lussemburgo	  Proge,o	  CUTE	  	   -‐	  Amburgo	   Stazione	  	   SydkraH	   -‐	  Malmo	  

Proge,o	  Mantova	  Proge,o	  JHFC	   -‐	  Sekiyu	   ,	  	  tokyo	   Clean	   Energy	   Partenership	   -‐	  Berlino	  Proge,o	  MantovaZeroRegio	  Proge,o	  JHFC	   -‐	  Sekiyu	   ,	  	  tokyo	   Clean	   Energy	   Partenership	   -‐	  Berlino	  
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 Stazioni di rifornimento idrogeno in Italia 

Stazioni  sperimentali per prototipi alimentati con H2  
puro e miscele metano/idrogeno 

 Ponsacco (Toscana) - ILT Technologie 

 Brasimone  C. R: ENEA (Emilia Romagna) 

 2 nell’area di Milano (stazione Assago  operativa da febbraio 2010) - Regione 
Lombardia, Centro Ricerche Fiat, Sapio, Agip 

 4 stazioni da realizzare lungo l’autostrada Bolzano-Modena - AlpenGas, 
Institut fur Innovative Technologien Bolzano) 

Stazioni MultiEnergy -  Eni Refining & Marketing Div.  
 Collesalvetti (Livorno) - in collaborazione con Regione Toscana 
 Francoforte (D) e Mantova (I) - Progetto Zero Regio, EU 6FQ 
 Agip Magliana Nord (Roma) - stazione di servizio blend HCNG 
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Veicoli a celle a combustibile 
Le sfide da affrontare 

Celle a combustibile 
  Aumento della durata del sistema  
  Riduzione dei costi 
  Ottimizzazione delle prestazioni (compattezza, densità di potenza) 

Accumulo e distribuzione dell’idrogeno 
  Aumento della capacità di accumulo 
  Riduzione dei costi dei serbatoi  
  Realizzazione di un’adeguata rete di infrastrutture distribuzione 

dell’idrogeno 

Veicolo 
  Elettronica di potenza 
  Ottimizzazione dell’integrazione dei componenti del drive train sul 

veicolo 

Emissione di standard e normative per l’omologazione e la 
circolazione del veicolo 
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Confronto del contenuto energetico 

Fonte: GM/Opel Autonomia: 400 km 
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Veicoli a celle a combustibile a idrogeno 
Principali programmi dimostrativi 

STATI UNITI 
DOE /TECHNICAL VALIDATION PROGRAMME 
  140 veicoli  (GM, Daimler, Ford, Hyundai-Kia ) 
  20 stazioni rifornimento idrogeno (Shell, BP, Chevron) 

CALIFORNIA FUEL CELL PARTNERSHIP 
  298 veicoli (Daimler, GM, Hyundai/Kia, Honda, Nissan, 

Toyota,Volkswagen;) 
  Dimostrazione autobus (AC Transit, Santa Clara VTA and 

SunLine Transit Agency) 
  20 stazioni rifornimento idrogeno 

NATIONAL FUEL CELL BUS PROGRAMME - DOE/ 
FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION 

  10 autobus operativi in varie località (AC Transit, SunLine 
Transit Agency, CTTrandit, Università Delawere e Texas) 

CANADA 
VANCOUVER FUEL CELL VEHICLE PROGRAM 
  5 veicoli su strada a Vancover (Ford, Ballard,  Dynetek) 
BRITISH COLUMBIA FUEL CELL BUS 

DEMONSTRATION 
  20 autobus ibridi New Flyer in esercizio in Whisler, 2010-14 

(Ballard, ISE/Siemens, Dynetek, Valence)  

GIAPPONE 
JAPAN HYDROGEN & FUEL CELL DEMONSTRATION 

PROJECT / METI - JARI E ENAA  (2003-2011) 
  48 veicoli (Daimler, GM, Honda, Toyota/Hino, Nissan, Suzuki) 
  11 stazioni di rifornimento idrogeno 

SUD COREA 
FCV DEMOSTRATION PROJECT / MKE E MEST 
  30 autovetture e 4 autobus (Hyundai, Kia Motors), 2004-2011 
  10 stazioni di rifornimento idrogeno 

CINA 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM - GEF 

PROJECT 
  3-6 autobus a Shangai per Expo 2010 (Shanghai Automotive 

Industry Corp.) 

UNIONE EUROPEA 
H2MOVES SCANDINAVIA PROJECT (FCH JU, 

2010-13) 
  12 veicoli (10 Daimler F-Cell class-B, 2 Alfa Romeo MiTo Alfa 

Romeo/CRF) 
  5 city car (H2 Logic) 

GERMANIA 
CLEAN ENERGY PARTNERSHIP (CEP) - NIP 

(2007-2016) 
  15 veicoli a Berlino (Daimler, GM/Opel, Ford, Volkswagen) e 2 

stazioni di rifornimento idrogeno, 2003-2007;  
  2008-10- previsti 40 veicoli (Daimler, GM/Opel, Ford, 

Volkswagen, Toyota)  
  10 Daimler F-Cell class B ad Amburgo e 4 nuove stazioni 

idrogeno (TOTAL e Shell) 

HYFLEET CUTE (2006-2009, 6PQ) 
  9 autobus Mercedes Citaro ad Amburgo  (Hamburger 

Hochbahn) 

H2 MOBILITY INITIATIVE (2009) 
Protocollo d‘intesa siglato da 8 industrie (Linde, Daimler, EnBW, 

OMV, Shell, Total, Vattenfall e la NOW GmbH) per la 
realizzazione di infrastrutture per l’idrogeno e per promuovere 
la produzione in serie di veicoli a celle a combustibile 
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Il mercato dei veicoli a trazione elettrica 
Attuale e futuro 

USA 
  1.000.000  veicoli elettrici ed ibridi  

Anno obiettivo 2015 

GERMANIA 
 National  Development Plan for 

Electromobility 
  1.000.000 veicoli elettrci ed ibridi 

Anno Obiettivo 2020 

FRANCIA 
  2.000.000  veicoli elettrici ed ibridi  
  4.400.000 punti di ricarica nel paese 

Anno obiettivo 2020 
  100.000 veicoli elettrici ed ibridi  

Anno obiettivo 2015 

DANIMARCA 

  400.000  veicoli elettrici ed ibridi  

Anno obiettivo 2020 

Stime vendite mondiali ibridi al 2015 

Oltre 2,8% del mercato pari a circa 
2.100.000 veicoli/anno 

Fonte: Avicenne 

IRLANDA 
  290.000  veicoli elettrici ed ibridi  

Anno obiettivo  2020 

SVEZIA 
  80.000  veicoli elettrici ed ibridi  

Anno obiettivo 2020 

SPAGNA 

  1.000.000  veicoli elettrici ed ibridi  

Anno obiettivo 2014 

La Toyota ha venduto da dicembre 1997 
a settembre 2009 
Oltre 2.000.000 di auto ibride 
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La teoria del picco di produzione 

La teoria del picco di Hubbert, esso può essere riferito a singole aree geografiche 
ovvero al fabbisogno mondiale  
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Un consiglio che ci viene dal passato 
Un piccolo brano da “L’isola misteriosa” 

di Giulio Verne (1874) 
“Cosa brucerà l’uomo quando sarà finito il carbone?” 

Domanda il marinaio al capitano Smith, che risponde: 

“L’idrogeno e l’ossigeno, utilizzati isolatamente o 
simultaneamente, forniranno una sorgente di calore e di 

luce inesauribile: l’acqua sarà l’avvenire del carbone” 
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Grazie per l’Attenzione  

Per informazioni 
angelo.moreno@enea.it 
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Produzione idrogeno 
Costi attuali ed obiettivi di costo DoE ($/gge*) 

BREVE TERMINE 
 Produzione distribuita  

Gas naturale 
Elettrolisi 
Bio-derivati liquidi 

LUNGO TERMINE 
 Produzione centralizzata  

Gassificazione biomasse  
Elettrolisi  EE da eolico 
Gassificazione del carbone con 
CCS                
Nucleare   
Cicli termochimici - Solare alta  
temperatura 

Milestone futuri 

*1 gge (gallon of gasoline equivalent) è circa uguale a 1 kg di H2 
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Sistemi per applicazioni veicolari 
Obiettivi DoE e stato attuale della tecnologia 

Sistemi per trasporto	   APU	  

Efficienza 
Stato 2010 59% 25% 

Obiettivo 60%  
al 25% della potenza 40% 

Durata 
Stato 2010 > 2.000 3.000 

Obiettivo 5.000 20.000 

Costo 
Stato 2010 61 $/kW 750 $/kW 

Obiettivo 30 $/kW 500 $/kW 

Difficoltà di raggiungimento obiettivo Alta Medio/alta Media Bassa 

COSTO STACK $/kW – PROGRAMMA DEL DEPARTMENT OF ENERGY (DoE) 
(sistema da 80 kW a idrogeno, proiezioni per 500.000 unità/anno) 

Sistemi per trasporto 

1000 

2000 
2500 

5000 

2000 2006 2009 2015 Target 

DURATA, ore 
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Sistemi di accumulo idrogeno 
Obiettivi DoE e stato attuale della tecnologia 

Sistema di accumulo Obiettivo Idrogeno 350 bar Idrogeno 750 bar Idrogeno liquido Materiali  solidi 

Capacità gravimetica 5.5 %p 2.8-3.8 %p 2.5-4.4 %p 5.1-6.5 %p 3.0-3.4 %p 

Capacità volumetrica 40 g/L 17-18 g/L 15-25 g/L 22-36 g/L 18-25 g/L 

Costo 2 $/kWh ~15.5 $/kWh ~ 23 $/kWh ~ 8 $/kWh ~15.6 $/kWh 

Difficoltà di raggiungimento obiettivo Alta Medio/alta Media Bassa 

Caratteristiche funzionali dei potenziali materiali per 
accumulo dell’idrogeno rispetto agli obiettivi del 
Programma DoE  

Fonte:DEPARTMENT OF ENERGY (DoE) 
G. Thomas (2007). G. Sandrock (2008), B. Bowman (2009) 
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Il mondo si baserà solo su  
“due vettori energetici” 

Gli uomini utilizzeranno per 
le loro attività solo 

l’elettricità e l’idrogeno 
prodotti unicamente da 

fonti rinnovabili 

O2 

H2 

Celle a 
Combustibile 
Energia + H2O 

Stoccaggio 
H2 

Elettrolisi 

Il mondo ad idrogeno: Una rivoluzione epocale?  
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1 m2 di terreno 1 barile di petrolio 
per anno 500 kg of CO2 evitata 

1 km2  di terreno equivale a un impianto termoelettrico da  50 MWe  
che lavora 6.000 ore/anno 

energia di 


