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I  WORKSHOP TOSCANO 

SULL’IDROGENO e TECNOLOGIE 

COLLEGATE 



Una Europa sempre più grande e integrata (?) 



…ma permangono 

barriere tecnologiche 



PostBus opens first Swiss hydrogen 

station in CHIC project 

Austria opens first commercial 

hydrogen filling station. 

The City of Copenhagen inaugurated the 

first of three new hydrogen-filling stations 

and put 15 new hydrogen-powered vehicles 

into service 

Oslo fuel cell buses in 

ordinary operation 



Toyota and BMW agree to develop 

joint fuel cell platform by 2020 

Intelligent Energy and Suzuki 

to launch fuel cell production 

line in Japan 

Ballard fuel cell to power 

Connecticut bus 

Air Products announces plans for 

five London hydrogen refuelling 

stations 



HyER compiles local 

authorization procedures for 

hydrogen refuelling stations 

EU Commission includes 

hydrogen in further policy 

planning towards 2030 

Hydrogen Infrastructure for 

Transport (HIT) project set to 

support the vehicle 

deployment 



Fuel Cell and Hydrogen Industry committed 

to invest €3 bn in next 7 years (On 12 October 2012, the 5th Fuel Cell 

Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) Stakeholders Meeting) 

 

ESEMPIO DI UN SOTTOPROGRAMMA: 

There are currently eleven industry participants (below) in UKH2Mobility 

together with three UK Government Departments – The Department for 

Business, Innovation and Skills, The Department for Transport and the 

Department for Energy and Climate Change in addition to the European Fuel 

Cells & Hydrogen Joint Undertaking. 

 

Air Liquide SA 

Daimler AG 

Hyundai Motor Company 

Intelligent Energy Limited 

ITM Power plc 

Johnson Matthey plc 

Morrisons 

Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd 

Scottish & Southern Energy plc 

The BOC Group Limited 

Toyota Motor Corporation 

“Visible public 
support – and not 
only financial –  is 

needed to 
convince the first 

consumers and 
ensure a 

sustainable 
market.” 





Sperimentatori nei powertrains 





Con questa iniziativa la Regione Toscana intende 

promuovere una maggiore visibilità e favorire la 

conoscenza reciproca tra quanti sul territorio regionale 

stanno lavorando su queste tematiche. Fare emergere 

le competenze e i team, promuoverne l’aggregazione in 

massa critica, attivare link con network internazionali  

Diversamente da importanti Paesi industriali quali la 

Germania, la Francia, il Regno Unito, l’Italia subisce 

l’assenza di driver che diano sistematico impulso alla 

ricerca sull’idrogeno e le sue applicazioni in ambito 

automotive o energetico. Nonostante questo, il 

patrimonio di competenze disponibili è elevato sia in 

ambito scientifico che industriale per quantità e qualità 

e numerosi sono i soggetti e gli Enti industriali o di 

ricerca, privati o pubblici, che lavorano sul tema. 

Scarsa però è la collaborazione tra loro, sporadici i 

progetti nazionali di grande respiro. 



La missione di Pont-Tech è quella di promuovere 

dinamiche di sviluppo economico e territoriale 

mediante l’erogazione di servizi di ricerca industriale 

e di sostegno all’innovazione tecnologica a favore 

delle imprese, con particolare riguardo a quelle di 

dimensioni piccole e medie. 

In particolare le azioni si focalizzano sulla 

sperimentazione ed il trasferimento di conoscenze 

fortemente innovative che permettano una crescita 

in linea con l’evoluzione dei mercati 

PONT-TECH:  
Un interfaccia nei processi di 

Ricerca industriale e trasferimento 
tecnologico 



 

 

 

 

•FIDI TOSCANA 

•BP LAJATICO 

•BCC FORNACETTE 

   Piaggio 

Comune di Pontedera 
24.97% 

Provincia 

di Pisa 24.97% 

Unione Industriale Pisana 

C.N.A. Pisa 

Scuola Sup. 

Sant’Anna 

Università 

di Pisa 

Comune di Calcinaia Comune di Bientina 

UNIVERSITA’ 

(9,2%) 

ENTI LOCALI 
(50,2%) 

INDUSTRIA 

(23,7%) 

FINANZA 

(16,9%) 

I soci di Pont-Tech 
(capitale sociale € 884.160) 



Pont-Tech: I Progetti delle filiere 
“Technology and Quality of Life” 

Distretto Idrogeno: 

 

 Progetto SAVIA (Sistema di 

Alimentazione di Veicoli ad 

Idrogeno ed Ammoniaca) (con 

Regione Toscana, D.G. delle 

Politiche Territoriali ed 

Ambientali)  

 

 Progetto NanocatGeo: 
progettazione di un dispositivo 

elettrochimico per la 
generazione di idrogeno 
contenente catalizzatori 

nanostrutturati innovativi ad 
elevato valore aggiunto,  

mediante dispositivi eolici.  

 

 Collaborazione sistematica 
con la Facoltà di Ingegneria per 

azioni di promozione e 
divulgazione del progetto H2 – 

Filiera Idrogeno. 



15 

Progetti realizzati nel quadro del Protocollo d’Intesa in 

materia di Idrogeno: 

TITOLO Capofila Tipologia budget finanziamenti 

H2 – Filiera 

Idrogeno 

Università 

di Pisa 

Ricerca di base € 5.169.000 100% Regione 

Toscana 

SAVIA Pont-Tech Ricerca 

industriale; 

Sperimentazione 

€ 2.073.751  

 

36% => Privati 

64% => Regione NANOCat Geo ACTA Ricerca 

industriale; 

Sperimentazione 

€ 1.798.058 

TOTALE € 9.040.809 



H2 – FILIERA IDROGENO 

 

1. Attività di ricerca e innovazione sulle modalità di produzione, 

purificazione, stoccaggio e distribuzione di H2; 

2. Attività di ricerca e innovazione sulla realizzazione di motori 

endotermici per veicoli da trasporto leggero e veicoli per trasporto 

persone; 

3. Attività di ricerca e innovazione sulla realizzazione di 

dimostratori di veicoli e della relativa componentistica e sviluppo 

di aree comuni (design, elettronica, impiantistica di bordo); 

4. Test e verifiche delle soluzioni proposte; 

5. Analisi di impatto economico ed ambientale; 

6. Analisi, controllo e contributo allo sviluppo della normativa; 

7. Attività di networking e disseminazione. 



- Range extender per Veicoli Ibridi/Elettrici 

- Serbatoio di Ammoniaca Liquida 

- Evaporatore 

- Cracker di Ammoniaca per generare H2 

-Sistema di iniezione modificato a partire da un motore 

endotermico standard 

- H2 usato per l’accensione del motore ad ammoniaca 

- Generatore Elettrico per  caricare il pacco batteria 

I progetti in materia di mobilità ad idrogeno realizzati con il 

sostegno della Regione Toscana: SAVIA 



- Generatore eolico ad alta efficienza 

- Controllo elettronico dei consumi 

- Elettrolizzatore nanostrutturato privo di metalli 

nobili 

- Compatibile con impianti fotovoltaici e sistemi 

Fuel Cells 

- Ideale per applicazioni “stand alone” residenziale 

o industriale 

-  Uso in applicazioni navali Converter 

Wind Turbine 

Storage/peak load 

Inverter 

AC/DC 

Electrolyser 
Load 

Control Box 

I progetti in materia di mobilità ad idrogeno realizzati con il 

sostegno della Regione Toscana: NANOCATGEO 



• Università degli Studi di Pisa 

• Scuola Superiore Sant’Anna 

H2 – Filiera 
Idrogeno 

Ricerca di Base, 
Ricerca industriale 

• PONT-TECH (Capofila); ACTA srl; EDI 
Progetti, BIGAS, Facoltà di Ingegneria 
UNIPI, Scuola Superiore Sant’Anna 

SAVIA  

Sviluppo Sperimentale 

• ACTA Energy – Project Leader 

• AEQUALIS 

• Università di Pisa – (Subcontractor) 

• Pont-Tech (Subcontractor) 

NanoCatGeo 

Ricerca Industriale 

Sviluppo Sperimentale 

• To be defined… SVILUPPI? => 

Dal Protocollo d’Intesa del 2005… 



… al NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA (2012-2015) 

tra 

Regione Toscana, 

Provincia di Pisa, Comune di Pontedera, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, 

Pont-Tech  

 
È finalizzato a promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione ed al trasferimento dei 

risultati dei progetti realizzati nonché a promuovere e a sostenere ulteriori iniziative, 

individuando tra gli ambiti di particolare interesse: 

• veicoli, dispositivi ed infrastrutture a sostegno della mobilità sostenibile e della elettro-

mobilità nella prospettiva, definita dal PRS 2011-2015, dello sviluppo di una sistema di 

mobilità elettrica nelle principali città della Toscana, 

• la ricerca sui green process per la produzione di idrogeno e di ammoniaca da impiegare 

nella propulsione dei veicoli secondo un approccio di sostenibilità economica ed ecologica 

nell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 

• la sperimentazione di prototipi di veicoli con particolare riferimento per la gestione 

dell’ultimo miglio, la movimentazione nelle aree urbane e nei centri storici, la mobilità interna 

ad aree aeroportuali, portuali, ospedaliere, o in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 

(APEA) 

Pont-Tech assume ufficialmente il ruolo di rappresentante della Regione Toscana presso 

HyER, l’associazione europea che raggruppa tutte le Regioni che sostengono iniziative 

sull’idrogeno e sulla elettromobilità. 

La Toscana si candida a coordinare gli otto membri italiani di HyER. Tra le prime iniziative: 

una “convention” toscana dell’idrogeno. 
 



 

contatti 

 

  pont-tech@pont-tech.it 

www.pont-tech.it 


