IDROGENO. SCELTE STRATEGICHE
WEBINAR LEGAMBIENTE 18/12/2020

Davide Sabbadin

p.2

CONSIGLIO EUROPEO
testo del 14/12/2020

• Il Consiglio Europeo del 14/2020 ha approvato un
document sulla strategia europea sull’idrogeno.
• Il focus e’ molto sull’idrogeno da rinnovabili ma lascia
aperta la strada all’idrogeno fossile
• Focus su riuso infrastrutture esistenti
• Introduce priorita’ per lo sviluppo della rete a base di
Clusters, dove la domanda industriale e’ chiaramente
un element dirimente.
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OBIETTIVI
Scala di investimenti

• La stragegia della Commissione prevede di
sestuplicare la produzione da elettrolisi fino a 6GW e
di produrre 1Mt entro il 2024. Ulteriore sviluppo di 40
GW per arrivare a 10MT nel 2030
• Supporto “centrato su idrogeno rinnovabile” ma
“Supporto possible anche per idrogeno low carbon”
• Tra 2030 e 2050 “Idrogeno rinnovabile dovrebbe
raggiungere la maturita’ e divenire disponibile per la
decarbonizzazione di tutti i settori hard-to-abate”
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EEB PREVISIONI

La strategia europea, cosi pensata rischia di creare cattedrali nel deserto

In uno scenario di massimizzazione dell’efficienza energetica e
complete decarbonizzazione della produzione energetica al 2040,
il contributo dell’idrogeno rinnovabile e’ attestabile attorno al
10% dei consumi finali, per lo piu’ nell’industria.
Tuttavia il documento della Commissione sulla Strategia di
Integrazione dei Sistemi Energetici presentato qualche mese fa
prevede una percentuale di rinnovabili nella produzione pari al
84% al 2050. Qualcosa non torna con gli obiettivi di neutralita’
climatica.
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COMPATIBILITA’?
L’idrogeno fossile e’ propedeutico e necessario a quello rinnovabile?

La strategia europea sull’idrogeno definisce
l’idrogeno fossile (“low carbon”) come un precursore
dell’idrogeno verde ed un passo necessario nei
primi 10 anni per creare il mercato per l’idrogeno
verde.
Investire quindi in infrastrutture di steam-reforming
e relative infrastrutture (gasdotti, idrogenodotti,
CCS) non dovrebbe quindi creare potenziali stranded
assets tra 10, 15 anni.
Quanto realistico e’ che i players dell’idrogeno
fossile si facciano da parte e lascino il mercato
all’idrogeno verde tra 10, 15 anni?
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VISIONI ED INTERESSI DIVERGENTI?
Idrogeno da gas o da elettrolisi?
Nelle settimane precedenti l’uscita della strategia europa
sull’idrogeno due diverse cordate industriali hanno scritto
alla Commissione Europea
1.
Una, « gas companies + friends» richiedendo che la
Ecnon puntasse solo su idrogeno da rinnovabili ma
anche ‘blue H2’
2.
L’altra «electricity companies + friends» richiedendo
che la strategia considerasse solo H2 rinnovabile, per
ragioni climatiche.
Si tratta dell’affioramento di una divergenza strategica ed
economica abbastanza sostanziale.
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TECHNOLOGY CONTRAST
Quali scenari tra 15 anni se investiamo oggi H2 fossile

Nel prossimo decennio
1. Gas companies dipenderanno dall’idrogeno
blu e grigio per il blending
2. Se abbandoneranno le infrastrutture, rischio
stranded assets
3. Il Prezzo dell’idrogeno blu scendera’ e
competera’ con il idrogeno verde.
4. La moral suasion dei cosiddetti incumbent
giochera’ un ruolo determinante nella
definizione delle politiche di mercato
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LE ATTUALI EMISSIONI DEL H2
Impatto dell’idrogeno fossile

L’idrogeno grigio oggi prodotto via steam
reforming del gas o gasificazione del
carbone genera emissioni rilevanti:
• 10Tonn of CO2 per Tonn of H2
(tCO2/tH2) da metano
• 12 tCO2/tH2 da prodotti petroliferi
• 19 tCO2/tH2 da carbone
Data from CarbonMarketWatch
More from Bellona
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CLIMATE RELEVANCE OF H2
Different impacts of H2 on climate

Applying expensive CCUS tech to existing grey
gas will not increase the amount of available H2
H2 based on CH4 gas has climate emissions that
cannot be easily checked as they depend on
leaks of the CH4 production chain.
It is even harder to verify imported H2 emissions
CSS should be used for industrial processes and
not to produce H2, as renewable H2 is already
available
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CCS E GOVERNANCE
Tre questioni non tecniche sul CCS

CSS e’ largamente nelle mani delle aziende OIL &
GAS e c’e’ bisogno di rivedere la normative sulla
gestione del servizio: e’ un servizio pubblico di
base?
I produttori di CCS hanno interessi divergenti
dall’industria. CCS serve per rinverdire i
combustibili fossili o per sequestrare emissioni
industriali?
Dato la relativa disponibilita’ di siti reali e di
aziende, il costo e l’accesso verranno determinati
dal mercato?
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CHE STRADA INTRAPRENDERE?
Nel riscaldamento
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CHE STRADA INTRAPRENDERE?
Nel riscaldamento

Source: CCC UK
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CHE STRADA INTRAPRENDERE?
Nel riscaldamento
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HYDROGEN BLENDING?
Davvero vogliamo cucinare la pasta con l’idrogeno?

Scaldarsi con l’idrogeno significa:
1. Continuare per almeno altri 20 anni ad
avere metano in blending con H2.
2. Continuare dipendenza da importazioni
fossili/Idrogeno
3. Aggiornare e manutenere la rete di
distribuzione gas/H2
4. Maggiore inefficienza del Sistema
5. Ritardare l’impiego del H2 nei settori “hardto-abate”
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