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Negli ultimi mesi il focus su H2è aumentato drasticamente
2019 – "Hydrogen Pathways",
12 paths per promuovere
l’uso dell’idrogeno presso I
client finali

2016 – Hydrogen
Refuelling station plan

2020 – National strategy

2018 – “China Hydrogen
Alliance” per supportare la
value chain dell’idrogeno

2020 – National strategy

2019 – national hydrogen
roadmap
2020 – European strategy for
hydrogen
6GW di elettrolizzatori & 1Mton H2 al
2024 e 40GW di elettrolizzatori & 10
Mton H2 al 2030
€24-42 miliardi in elettrolizzatori,
€220-340 miliardi in rinnovabili, €11
miliardi in CCS, €65 miliardi nel
trasporto a idrogeno,
€1 miliardo per end uses al 2030

2020 – National Green H2
strategy

2020 – National strategy

2020 – strategia nazionale,
più grande impianto a
idrogeno
2017 – Primo paese con
una strategia a idrogeno

2020 – National
strategy

2020 – National strategy

2020 – Primo fondo per lo
sviluppo industriale
dell’idrogeno
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Le potenzialità dell’H2 nella decarbonizzazione
I «colori» dell’idrogeno

Le possibili
applicazioni
dell’H2

Il gas naturale
viene separato
in idrogeno e
diossido di
carbonio (CO2)

Il gas naturale
viene separato
in idrogeno e
diossido di
carbonio (CO2).

L’acqua è separata
nelle due
componenti
idrogeno e
ossigeno grazie
all’utilizzo di
elettricità da RES

CO2 emessa in
atmosfera

CO2 catturata e
stoccata o
riutilizzata

Zero emissioni
di CO2

H2 per Trasporti
Soluzioni per sistemi
a mobilità
sostenibile

H2 per il
H2 per Industria
Bilanciamento Rete
Soluzioni per
innovative utilities
and sector coupling

Approvvigionamento
per processi
industriali green

H2 per Usi
Commerciali
Fuel Cells for
business continuity
and heating

I punti di forza dell’idrogeno
✓ Può essere prodotto senza emissioni di CO attraverso le energie rinnovabili e favorire lo sviluppo di un’economia decarbonizzata
✓ Può essere usato per trasportare e stoccare energia, ma anche in utilizzi finali. Permetterà sector coupling
✓ Può essere utilizzato nell’infrastruttura esistente
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Snam e l'opportunità dell'idrogeno: 3 filoni d'azione
1

Asset Readiness

• Pipeline: la rete è in larga parte
hydrogen ready, ragione chiave per
sostenere il repleacement
• Componenti: gas cromatografi e altra
strumentazione minore richiederebbero
sostituzione (<1% RAB)
• Unità di compressione gas: testing del
5-10% di blending
• Siti di stoccaggio geologici: in corso
analisi e ricerca
• in corso assessment sull’uso di
membrane di separazione GN e H2 a
partire da miscele GNH2

Investimenti trascurabili per l’utilizzo di
miscele H2 al 5-10% in volume. In corso
investimenti per rendere la rete «H2 ready»
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System Design
•

Scenari di lungo termine: atteso
ruolo
chiave
dell’idrogeno
nell’energy mix

•

Grid evolution: sviluppo di analisi di
scenari con quote crescenti di green
gases

•

Technical
standards:
coinvolgimento in focus group per lo
sviluppo di regolazioni comuni
sull’idrogeno in Italia e in Europa

Attività ongoing per il supporto alla
pianificazione di lungo termine della rete

3

Sviluppo della catena del valore
•

Valutazione
di
potenziali
opportunità/progetti
pilota
per
aumentare la produzione e l’utilizzo
di idrogeno

•

Potenziali parthership con altri
operatori lungo la value chain

•

Scouting di tecnologie promettenti

Scouting nel mercato per opportunità
di investimento e partnership

4

Snam sta valutando l’H2 readiness dell’infrastruttura
attraverso una varietà di azioni
Sulle pipelines :
• sono state effettuate con successo prove di iniezione di una miscela di H2NG fino al 10% in volume
nella rete (per verificare la compatibilità dell'infrastruttura attuale)
• sono stati emessi i nuovi standard interni di SNAM per le tubazioni e le condutture conformi al 100% di
idrogeno
• sono in corso studi sui gasdotti esistenti per verificare la compatibilità dell’intera infrastruttura Snam (70%
della rete compatibile al trasporto di idrogeno)

Sulle stazioni di compressione:
• è in corso una collaborazione con i fornitori di turbine a gas per valutare (i) la percentuale massima di H2
che può essere miscelata senza grandi modifiche e (ii) l'entità delle modifiche in caso di percentuali più
elevate
• sono previsti test per verificare la disponibilità ad accettare miscele di H2NG al 5% (potenzialmente
fino al 10%) senza modifiche alla macchina (1 test con BH “NOVA LT12” è stato eseguito con successo)

Sullo storage underground:
• è stato avviato uno studio di fattibilità per indagare e simulare fenomeni fisici, chimici e microbiologici
associati allo stoccaggio di H2NG
• Lo studio durerà due anni ma non ci aspettiamo grossi vincoli all'uso delle miscele H2NG

Quota crescente di H2 per sostenere il fabbisogno a lungo
termine di infrastrutture
Trasportare idrogeno: key facts
• L’idrogeno è 3,8x meno denso del
gas naturale (1)

•

•
•

L'idrogeno viaggia più velocemente
attraverso un gasdotto rispetto al
gas naturale, con requisiti aggiuntivi
di capacità del gasdotto
Le tubazioni offrono flessibilità per
l'accoppiamento dei settori, anche
attraverso il linepack
Il costo di trasporto dell’idrogeno
impatta molto contenuto: si stima
che il futuro levelised cost of
transport dell'idrogeno attraverso la
European Hydrogen Backbone si
attesterà tra 0,09-0,17 euro al chilo
di idrogeno per 1000 km (2)

Evoluzione del gas mix e volumi

La grid del 2050
bcm
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CH43 – scenario H2 @ 25% mix
Bio CH43 – scenario H2 @ 25% mix
H2 – scenario H2 @ 25% mix
Total volume gas (right axis) – scenario H2 @ 25% mix
Total volume (right axis) – scenario H2 @ 18% mix

(1) BNEF; (2) European Hydrogen Backbone, Gas for Climate (3) CH4 and Bio-CH4 to 2050 also with CCS
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Il ruolo chiave della tecnologia: gli elettrolizzatori
Riduzione delle emission di CO2
Grazie all’integrazione della produzione di H
con
impianti
fotovoltaici,
l’idrogeno
prodotto determina una «zero carbon
footprint» su tutto il ciclo di vita produttivo

Alta flessibilità
Gli elettrolizzatori sono costituiti da stack
modulabili a seconda della taglia del sistema,
permettendo
un’installazione
e
un
investimento scalabili nel tempo

Electrolyzers

Indipendenza energetica
Garantisce continuità di energia, grazie a
possibile sistema di produzione di Green
Hydrogen con parco fotovoltaico dedicato e
«off-grid»

Bassi ingombri
Gli stack sono forniti in container, con un
ingombro ridotto ( e.g. 0,6 X 12 metri per 2
MW installati)

Perché l’elettrolizzatore?

✓ L’elettrolizzatore è oggi l’unica tecnologia capace di fornire un idrogeno pulito e “rinnovabile”
✓ Snam è in contatto con i principali OEM di elettrolizzatori
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La partnership con ITM
ITM Power è un produttore di elettrolizzatori PEM con sede nel Regno Unito e uno dei leader di mercato a livello globale

Technology & Projects

Il 22 ottobre 2020, Snam ha annunciato una
partnership strategica con il produttore di
elettrolizzatori britannico ITM Power, per lo
sviluppo dell'idrogeno verde

PEM
electrolyzers

>

Elettrolizzatore PEM conteinerizzato PEM
con taglie variabili
(0.7 MW, 1.3 MW, 2.0 MW)

Modular based system
per produzione su larga scala
2.0 MW (3-stack module)

Key projects & Global Partnerships

Main project
founders

2020 – 10 MW accordo di
installazione di elettrolizzatori per
produzione di green H2

2019 –Partnership con
Shell fino al2024, per
sviluppo rete HRS in
UK

2019 – partnershio per
H2 proj. development
in Giappone

2018 – 10 MW
accordo di
installazione elettr.
per fornitura raffineria
Shell Wesseling

ITM presence
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I costi di produzione dell’idrogeno stanno scendendo più
velocemente di quanto atteso
I progetti H2 annunciati già raggiungono
il tipping point della domanda

Evoluzione del Levelized production cost dell’idrogeno
(€/MWh)
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•

25GW di capacità globale di
elettrolizzatori necessaria per avere un
costo H2 di circa $2/kg in aree
favorevoli per la produzione rinnovabile

•

Ca. 50GW al 2030 «tipping point»
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Tipping
point al 2030
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Value-chain cooperation to create scale
15% inferiore
rispetto
all’anno scorso

Capex Elettrolizzatori (large scale) €/kW

890

243

… large-scale adoption

157

44

24

… large-scale adoption
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Costo del fotovoltaico (large scale – sud Italia) €/MWh

Source Snam internal analysis, Hy challenge, CO2 assumptions: 24.5 €/ton (2020), 38.0 €/ton (2030), 58.4 €/ton (2040)
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L'idrogeno diventerà rapidamente
competitivo in diversi settori
Mobilità
Treni

Break-even
<7-5$/kg

Long-haul
trucks

Feedstock e applicazioni
industriali
Break-even
< 4 $/kg

Steel (DRI)

Refinery Green H2

Ruolo crescente nelle
applicazioni industriali

Usi industriali

Break-even
<2 $/kg

Oggi

Chemicals

2030

Source: Snam elaboration on IEA, Hy Challenge, Hydrogen Europe, Lazard

2040
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Il supporto nazionale ai progetti H2
H2 per settore al 2030
Fino a €10bn di investimenti al 2030
Fino a €27bn al 2050

Creazione della catena del valore H2
Promuovere la tecnologia italiana
700
ktons

Chimica e
raffineria

Long haul
truck e
treni

Blending

Ulteriori
opportunità
nell'acciaio,
negli usi
industriali e
nella
mobilità

2030

2% dell’energy mix al2030, fino al 20% al 2050
5 GW di elettrolizzatori, sfruttando anche la
sovragenerazione

7-8 Mton l’anno evitate

L'Italia come "hub dell'idrogeno" con potenzialità di importazione ed esportazione
Source: Italian Ministry of Economic Development
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