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Le risorse del PNRR per la sperimentazione dell'idrogeno sul

trasporto stradale e ferroviario ammontano rispettivamente a

230 e 300 milioni di euro, per "affrontare la grande sfida

della sostenibilità, riducendo la dipendenza dei trasporti dai

combustibili fossili".

Questa la dichiarazione rilasciata dal viceministro delle

Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, durante

l'incontro su 'Idrogeno: progetti in corso con il PNRR e

opportunità per i territori' organizzato a Bari da Renael, la

Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali.

"L'idrogeno - ha spiegato Bellanova - può rappresentare una

valida e concreta soluzione per l 'ecologizzazione e

l'ammodernamento della mobilità nel suo complesso". "Fermo

restando il vincolo del 40% al Sud - ha aggiunto il viceministro

- saranno ripartite in funzione della percentuale di traffico",

prevedendo "lo sviluppo di circa 40 stazioni di riferimento,

implementando progetti di sperimentazione delle linee a

idrogeno e realizzando veri e propri corridoi green".

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario "intendiamo

convertire verso l'idrogeno le linee non elettrificate i n

regioni caratterizzate da elevato traffico in termini di

passeggeri e con un forte utilizzo di treni a diesel", con "la

realizzazione di 10 stazioni di rifornimento su 6 linee

ferroviarie, in Lombardia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,

Sardegna, Abruzzo, Umbria e Lazio".

Orario estivo Trenitalia

39Giorni 9Ore 46Min. 9Sec.

Lavoro in
ferrovia

Ferrovie: LTE Italia ricerca

personale 

Ferrovie: DB Cargo Italia cerca

Service Design Analyst 

Ferrovie: Le offerte di lavoro

per entrare in Trenord 

Ferrovie: "Lavora con noi",

Ferrovie dello Stato ricerca

personale 

Ferrovie: SNCF Voyages Italia

ricerca persone da assumere,

ecco i dettagli 

2 / 2

    FERROVIE.INFO
Data

Pagina

Foglio

03-05-2022

1
8
6
1
5
7



Salvemini allincontro Renael: Idrogeno vettore sicuro. Accelerare sullutilizzo
nei trasporti

Lidrogeno è un vettore maturo nel contesto mondiale ed europeo, poco
sviluppato soprattutto nella sua caratteristica verde nel nostro Paese. Ma
per la natura delle risorse e la caratteristica dei territori crediamo come Anci
che sia urgente accelerare proprio partendo dallapplicazione del suo utilizzo
nellambito dei trasporti dove le buone pratiche non mancano e in cui sono
già state ripartite ingenti risorse non solo sul Pnrr ma sul piano strategico
nazionale sulla mobilità sostenibile. Lo ha detto il sindaco di Lecce e
delegato Anci ad Energia e rifiuti, Carlo Salvemini, intervenuto sul primo dei
tre incontri che Renael, la Rete nazionale delle agenzie energetiche locali, dedica ai temi della transizione energetica
offrendo assistenza gratuita agli enti della pubblica amministrazione. Lappuntamento è stata unoccasione importante
di confronto per gli enti della pubblica amministrazione. Nel primo incontro sono stati organizzati oltre quaranta
incontri one to one e altrettanti sono previsti nelle prossime settimane. I Comuni hanno ricevuto assistenza gratuita da
parte di Renael e sono entrati in contatto con le principali aziende che si stanno spendendo sul tema della transizione
energetica, tra cui Hera, Engie, Getec Italia e hanno potuto conoscere i progetti pilota di sviluppo dellidrogeno nel
territorio italiano. Quella della transizione della mobilità pubblica  ha spiegato Salvemini  è una partita industriale
importante che si sta già giocando e che richiede linee guida nazionali. Pertanto chiediamo al Governo che i Comuni e
Anci siano coinvolti da subito, sebbene gli investimenti non vedano le amministrazioni locali come beneficiari.
Chiediamo poi  ha aggiunto Salvemini  la riattivazione di un luogo di confronto istituzionale costante dedicato
allidrogeno, dal momento che molti amministratori hanno già intrapreso questa strada partendo dalla valorizzazione
di asset locali. Il coinvolgimento delle amministrazioni locali insieme alla filiera  ha concluso il delegato Anci  è
fondamentale per mantenere una aderenza degli investimenti ai reali fabbisogni e il rispetto dei territori.
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Leggi anche: Pnrr: Dialuce(Enea), prevedere
incentivi fiscali su idrogeno
'Serviranno a creare la domanda'

Redazione ANSA  BARI  03 MAGGIO 2022 12:43

(ANSA) - BARI, 03 MAG - "Se si vuole puntare sull'idrogeno come vettore energetico,

nel Pnrr occorrerà prevedere risorse non soltanto per le infrastrutture tecnologiche,

ma anche introdurre incentivi fiscali per creare la domanda". Lo ha detto Giliberto

Dialuce, presidente Enea, intervenendo da remoto all'incontro organizzato a Bari da

Renael, la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, su 'Idrogeno: progetti in

corso con il PNRR e opportunità per i territori'. "Enea - ha ricordato Dialuce - ha

firmato con il Ministero della Transizione ecologica un accordo di programma per

sviluppare l'intero settore della ricerca sull'idrogeno. Il Pnrr stanzia complessivamente

160 milioni di euro per la ricerca sull'idrogeno". "Enea - ha concluso - è già partita

con la sperimentazione ed è impegnata a tutto campo a supporto delle pubbliche

amministrazioni, centrali e locali, mettendo a disposizione tecnologie, servizi ed

esperienze per far crescere questo settore in Italia. E' un'occasione straordinaria di

crescita, anche per sviluppare occupazione". (ANSA).
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idrogeno nei trasporti
Viceministra, 'investimenti per ridurre dipendenza da fossili'

Redazione ANSA  BARI  03 MAGGIO 2022 11:54

(ANSA) - BARI, 03 MAG - Le risorse del Pnrr per la sperimentazione dell'idrogeno sul

trasporto stradale e ferroviario ammontano rispettivamente a 230 e 300 milioni di

euro, per "affrontare la grande sfida della sostenibilità, riducendo la dipendenza dei

trasporti dai combustibili fossili".

    Lo ha detto la viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa

Bellanova, intervenendo da remoto all'incontro organizzato a Bari da Renael, la Rete

Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, su 'Idrogeno: progetti in corso con il

PNRR e opportunità per i territori'. "L'idrogeno - ha detto Bellanova - può

rappresentare una valida e concreta soluzione per l'ecologizzazione e

l'ammodernamento della mobilità nel suo complesso". "Fermo restando il vincolo del

40% al Sud - ha aggiunto la viceministra - saranno ripartite in funzione della

percentuale di traffico", prevedendo "lo sviluppo di circa 40 stazioni di riferimento,

implementando progetti di sperimentazione delle linee a idrogeno e realizzando veri

e propri corridoi green". Per quanto riguarda il trasporto ferroviario "intendiamo

convertire verso l'idrogeno le linee non elettrificate in regioni caratterizzate da elevato

traffico in termini di passeggeri e con un forte utilizzo di treni a diesel", con "la
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realizzazione di 10 stazioni di rifornimento su 6 linee ferroviarie, in Lombardia, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Lazio". (ANSA).
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← Hydrogen Valley: la Provincia di Mantova punta ai fondi del PNRR

Normativa  

La Viceministro Bellanova: “Dal PNRR 530
milioni per l’utilizzo di idrogeno nei trasporti
stradali e ferroviari”
  Maggio 3, 2022    redazione  MIMS, PNRR

Per “affrontare la grande sfida della sostenibilità, riducendo la dipendenza dei trasporti dai

combustibili fossili” attraverso la diffusione dell’idrogeno nel trasporto stradale e in quello

ferroviario, nel PNRR sono state stanziate risorse pari a 530 milioni di euro, rispettivamente

230 e 300 milioni.

Lo ha ribadito – secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa – la Viceministro delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova, intervenendo da remoto

all’incontro organizzato a Bari da Renael, la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali,

su ‘Idrogeno: progetti in corso con il PNRR e opportunità per i territori’.

“L’idrogeno – ha detto Bellanova – può rappresentare una valida e concreta soluzione per

l’ecologizzazione e l’ammodernamento della mobilità nel suo complesso. Fermo restando il

vincolo del 40% al Sud – ha aggiunto la viceministra – le risorse saranno ripartite in funzione

della percentuale di traffico”, prevedendo “lo sviluppo di circa 40 stazioni di riferimento,

implementando progetti di sperimentazione delle linee a idrogeno e realizzando veri e

propri corridoi green”. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il Governo intende

“convertire verso l’idrogeno le linee non elettrificate in regioni caratterizzate da elevato

traffico in termini di passeggeri e con un forte utilizzo di treni a diesel”, con “la realizzazione

di 10 stazioni di rifornimento su 6 linee ferroviarie, in Lombardia, Puglia, Basilicata, Calabria,

Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Lazio”.
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Idrogeno nei trasporti, Bellanova
annuncia 530 milioni di investimenti nel
PNRR
"L’idrogeno può rappresentare una valida e concreta soluzione per
l’ecologizzazione e l’ammodernamento della mobilità nel suo complesso.
Fermo restando il vincolo del 40% al Sud – ha detto la viceministra – le
risorse saranno ripartite in funzione della percentuale di traffico,
prevedendo lo sviluppo di circa 40 stazioni di rifornimento,
implementando progetti di sperimentazione delle linee a idrogeno e
realizzando veri e propri corridoi green".
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autotrasporto idrogeno Mims PNRR

Nella potenza di fuoco messa in campo dal PNRR sono previsti anche 530 milioni di euro
per agevolare l’ingresso dell’idrogeno nel mondo dei trasporti. Nello specifico, le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la sperimentazione dell’idrogeno
sul trasporto stradale e ferroviario ammontano rispettivamente a 230 e 300 milioni di
euro, per «affrontare la grande sfida della sostenibilità, riducendo la dipendenza
dei trasporti dai combustibili fossili», come ha detto la viceministra delle Infrastrutture e
Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova, intervenendo da remoto all’incontro organizzato a
Bari da Renael, la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, su “Idrogeno: progetti
in corso con il PNRR e opportunità per i territori”.

PNRR, 40 stazioni per il rifornimento di idrogeno

“L’idrogeno può rappresentare una valida e concreta soluzione per l’ecologizzazione e
l’ammodernamento della mobilità nel suo complesso. Fermo restando il vincolo del 40% al
Sud – ha aggiunto la viceministra – le risorse saranno ripartite in funzione della
percentuale di traffico, prevedendo lo sviluppo di circa 40 stazioni di rifornimento,
implementando progetti di sperimentazione delle linee a idrogeno e realizzando veri e
propri corridoi green”.

“Gli investimenti sull’idrogeno possono essere fattore chiave per promuovere la crescita
sostenibile – ha aggiunto Bellanova -, l’occupazione ma anche per una leadership del
nostro Paese: abbiamo la grande occasione di rafforzare la nostra posizione competitiva
nel campo delle tecnologie basate sull’idrogeno verde e sviluppare un know how Made in
Italy da esportare anche all’estero. Una strategia che come Ministero ci vede impegnati in
prima linea anche sul versante dei quadri di conoscenza, come testimonia il Rapporto
sulla decarbonizzazione dei trasporti presentato nei giorni scorsi che risponde alla
necessità di fornire una base conoscitiva solida, quanto allo stato della ricerca in tema
di tecnologie per la decarbonizzazione dei trasporti, per assumere le decisioni politiche
più opportune su transizione ecologica e raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni”.
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“Determinante per la decarbonizzazione e la transizione energetica”

NOTIZIE DAL MONDO

Idrogeno e Pnrr: strategie ed opportunità
Pubblicato 46 minuti fa il giorno 3 Maggio 2022

Da Redazione 
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BARI - Idrogeno e Pnrr: sono queste le tematiche affrontate stamani a Bari

nella giornata di lavori promossa dalla Rete nazionale delle Agenzie

energetiche locali. “I passi avanti compiuti dalla ricerca -ha detto la

viceministra Teresa Bellanova intervenendo- gli ultimi sviluppi tecnologici e

la necessità pressante di ridurre drasticamente e nel più breve tempo

possibile le emissioni di gas serra, indicano l’idrogeno una priorità chiave

per le politiche di decarbonizzazione e della transizione energetica dell’Italia

e dell’Ue. La strategia europea a proposito è chiara: forte crescita

dell’idrogeno verde nel mix energetico per sostenere la riduzione delle

emissioni climalteranti”. In linea con questo impianto anche il nostro Paese,

che negli scorsi anni ha messo in campo misure, azioni, investimenti per

incentivare lo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, intende ...
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Bellanova: “idrogeno
determinante per la
transizione
energetica”
Scritto da Redazione Tir 03 Maggio 2022


STAMPA

L’idrogeno è determinante per la decarbonizzazione e la
transizione energetica. Ne è convinta la viceministra alle
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova che ha
avuto modo di ribadire la sua posizione, già espressa nel
nostro speciale “Idrogeno, ultima frontiera” (consultabile qui),
in occasione della giornata di lavori promossa dalla Rete
nazionale delle Agenzie Energetiche Locali “Idrogeno: progetti
in corso con il Pnrr e opportunità per i territori”.
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“I passi avanti compiuti dalla ricerca, gli ultimi sviluppi
tecnologici e la necessità pressante di ridurre drasticamente e
nel più breve tempo possibile le emissioni di gas serra, indicano
l’idrogeno una priorità chiave per le politiche di
decarbonizzazione e della transizione energetica dell’Italia e
dell’UE. La Strategia Europea a proposito è chiara: forte crescita
dell’idrogeno verde nel mix energetico per sostenere la
riduzione delle emissioni climalteranti. – ha dichiarato
Bellanova – In linea con questo impianto anche il nostro Paese,
che negli scorsi anni ha messo in campo misure, azioni,
investimenti per incentivare lo sviluppo delle rinnovabili e
dell’efficienza energetica, intende perseguire la grande
opportunità di rafforzare e potenziare l’utilizzo dell’idrogeno,
promuovendone la ricerca e la produzione. Gli investimenti
previsti mirano infatti a renderlo uno dei principali driver in
grado di trainare la transizione energetica ed ecologica
supportando la ricerca e lo sviluppo del settore; sostenendo i
progetti nei comparti industriali hard-to-abate, a partire dalla
siderurgia; completando tutte quelle riforme e regolamenti
volti a consentire e sostenerne l’utilizzo, il trasporto e la
distribuzione; ed infine rafforzandone l’utilizzo nel settore dei
trasporti”.

Il Ministero, che si è impegnato nell’adozione di politiche volte
ad affermare la sostenibilità e a ridurre l’inquinamento è infatti
promotore di diverse linee di investimento che mirano a
rendere l’idrogeno parte integrante della mobilità del futuro e a
diffonderne l’utilizzo. “Gli investimenti sull’idrogeno possono
essere fattore chiave per promuovere la crescita sostenibile,
l’occupazione ma anche per una leadership del nostro Paese:
abbiamo la grande occasione di rafforzare la nostra posizione
competitiva nel campo delle tecnologie basate sull’idrogeno
verde e sviluppare un know how Made in Italy da esportare
anche all’estero. – ha proseguito la viceministra – Una strategia
che come Ministero ci vede impegnati in prima linea anche sul
versante dei quadri di conoscenza, come testimonia il
Rapporto sulla decarbonizzazione dei trasporti presentato nei
giorni scorsi che risponde alla necessità di fornire una base
conoscitiva solida, quanto allo stato della ricerca in tema di
tecnologie per la decarbonizzazione dei trasporti, per
assumere le decisioni politiche più opportune su transizione
ecologica e raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni”.

Infine, Bellanova ha concluso sottolineando che: “È importante
che oggi questa giornata insieme ai focus su quadro europeo,
strategia e pianificazione nazionali, abbia scelto di mettere a
confronto i progetti pilota in corso sull’intero territorio. Con i
giusti investimenti, un quadro normativo favorevole ed una
costante ricerca ed innovazione, l’idrogeno potrà divenire una
soluzione praticabile e sostenibile per decarbonizzare diversi
settori e una spinta determinante, anche se non esaustiva, sarà
proprio il mix risorse e riforme messo in campo nel Pnrr”.
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“I passi avanti compiuti dalla ricerca, gli ultimi sviluppi
tecnologici e la necessità pressante di ridurre drasticamente e
nel più breve tempo possibile le emissioni di gas serra,
indicano l’idrogeno una priorità chiave per le politiche di
decarbonizzazione e della transizione energetica dell’Italia e
dell’UE. La Strategia Europea a proposito è chiara: forte
crescita dell’idrogeno verde nel mix energetico per sostenere
la riduzione delle emissioni climalteranti. In linea con questo
impianto anche il nostro Paese, che negli scorsi anni ha messo
in campo misure, azioni, investimenti per incentivare lo
sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, intende
perseguire la grande opportunità di rafforzare e potenziare
l’utilizzo dell’idrogeno, promuovendone la ricerca e la
produzione. Gli investimenti previsti mirano infatti a renderlo
uno dei principali driver in grado di trainare la transizione
energetica ed ecologica supportando la ricerca e lo sviluppo del
settore; sostenendo i progetti nei comparti industriali hard-to-
abate, a partire dalla siderurgia; completando tutte quelle
riforme e regolamenti volti a consentire e sostenerne l’utilizzo,
il trasporto e la distribuzione; ed infine rafforzandone l’utilizzo
nel settore dei trasporti”.
Così la Vm delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili
Teresa Bellanova intervenendo stamane alla giornata di
lavori promossa dalla Rete nazionale delle Agenzie Energetiche
Locali

“Idrogeno: progetti in corso con il Pnrr e opportunità per i
territori”.
“Non a caso il nostro Ministero, impegnato con convintamente
nell’adozione di politiche volte ad affermare la sostenibilità e a
ridurre l’inquinamento”, ha proseguito Bellanova, “è titolare
di diverse linee di investimento del Piano che mirano a
rendere l’idrogeno parte integrante della mobilità del futuro e
a diffonderne l’utilizzo.
Gli investimenti sull’idrogeno possono essere fattore chiave
per promuovere la crescita sostenibile, l’occupazione ma anche
per una leadership del nostro Paese: abbiamo la grande
occasione di rafforzare la nostra posizione competitiva nel
campo delle tecnologie basate sull’idrogeno verde e sviluppare
un know how Made in Italy da esportare anche all’estero.
Una strategia che come Ministero ci vede impegnati in prima
linea anche sul versante dei quadri di conoscenza, come
testimonia il Rapporto sulla decarbonizzazione dei trasporti
presentato nei giorni scorsi che risponde alla necessità di
fornire una base conoscitiva solida, quanto allo stato della
ricerca in tema di tecnologie per la decarbonizzazione dei
trasporti, per assumere le decisioni politiche più opportune su
transizione ecologica e raggiungimento degli obiettivi di
riduzione delle emissioni”.

Bellanova: “Idrogeno
determinante per la
decarbonizzazione e la
transizione energetica”
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"I passi avanti compiuti dalla ricerca, gli
ultimi sviluppi tecnologici e la necessità
pressante di ridurre drasticamente e nel
più breve tempo possibile le...
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Link Sponsorizzato Infine, Bellanova ha sottolineato: “È
importante che oggi questa giornata
insieme ai focus su quadro europeo,

strategia e pianificazione nazionali, abbia scelto di mettere a
confronto i progetti pilota in corso sull’intero territorio. Con i
giusti investimenti, un quadro normativo favorevole ed una
costante ricerca ed innovazione, l’idrogeno potrà divenire una
soluzione praticabile e sostenibile per decarbonizzare diversi
settori e una spinta determinante, anche se non esaustiva,
sarà proprio il mix risorse e riforme messo in campo nel Pnrr”.
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SFIDA IDROGENO

«530 milioni
del Pnrr
in strade
e ferrovie»

inquecentotrenta
milioni del Pnrr da
impiegare nella

sperimentazione dell'i-
drogeno sul trasporto
stradale e ferroviario (ri-
spettivamente a 230 e 300
milioni di euro), per «af-
frontare la grande sfida
della sostenibilità , ridu-
cendo la dipendenza dei
trasporti dai combustibili
fossili». E l'investimento
annunciato ieri dalla vi-
ceministra delle Infra-
strutture e Mobilità so-
stenibili, Teresa Bellano-
va, intervenuta da remoto
all'incontro organizzato a
Bari da Renael, la Rete
Nazionale delle Agenzie
Energetiche Locali. «L'i-
drogeno - ha sottolineato
Bellanova - può rappre-
sentare una valida e con-
creta soluzione per l'eco-
logizzazione e l'ammo-
dernamento della mobi-
lità nel suo complesso».
La viceministra ha poi
chiarito il metodo secon-
do cui le risorse saranno
distribuite sul territorio.
«Fermo restando il vin-
colo del 40% al Sud - ha
aggiunto - saranno ripar-
tite in funzione della per-
centuale di traffico», pre-
vedendo, «lo sviluppo di
circa 40 stazioni di rife-
rimento, implementando
progetti di sperimenta-
zione delle linee a idro-
geno e realizzando veri e
propri corridoi green».
Per il trasporto ferrovia-
rio «intendiamo conver-
tire verso l'idrogeno le li-
nee non elettrificate in
regioni caratterizzate da
elevato traffico in termini
di passeggeri e con un
forte utilizzo di treni a
diesel — ha precisato Bel-
lanova - la realizzazione
di 10 stazioni di riforni-
mento su 6 linee ferrovia-

rie, in Lombardia, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sici-
lia, Sardegna, Abruzzo,
Umbria e Lazio». Sono
circa due i miliardi di eu-
ro già assegnati ai Comu-
ni per l'acquisto di auto-
bus ad emissioni zero con
alimentazione elettrica o
a idrogeno e per la rea-
lizzazione delle relative
infrastrutture di suppor-
to all'alimentazione. «A
questi si affiancano i 600
milioni destinati alla Re-
gioni per l'acquisto di au-
tobus ad alimentazione a
metano, elettrica o a idro-
geno e relative infra-
strutture di alimentazio-
ne, adibiti al trasporto
pubblico extraurbano, e i
500 milioni di euro, per
l'acquisto di treni ad ali-
mentazione elettrica o ad
idrogeno», ha concluso
Bellanova.
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dipendenza dei trasporti dai
combustibili fossili". L'appunta-
mento barese ha costituito una
occasione importante di verifi-
ca e confronto per gli enti della
PA. Sono stati infatti organiz-
zati 40 incontri one to one e
altrettanti sono in programma
nei prossimi giorni. L' idrogeno
è un vettore energetico che per-
mette di stoccare energia che
può essere prodotta da fonti
green come il fotovoltaico, una
tecnologia molto performante
in quello che come l' Italia è
il Paese del sole. I progetti in
corso procedono speditamente
e verranno potenziati non solo
dal PNRR che ha destinato 3, 2
miliardi di euro per la ricerca,
sperimentazione, produzione
ed utilizzo di idrogeno mole-
colare e dalla politica europea
che ha dato all' idrogeno un
ruolo centrale.

La Vice Ministro Teresa

{ Energia } Convegno in Camera di Commercio organizzato da Renael

Bellanova: "530 milioni per l'idrogeno nei trasporti"
Si è parlato di idrogeno ieri

nel corso di un interessante
convegno presso la Camera di
Commercio di Bari organizzato
da Renael (Rete Nazionale del-
le Agenzie Energetiche Locali).
Renael offre assistenza gratui-
ta agli enti di PA sui temi dedi-
cati alla transizione energeti-
ca. Alla giornata hanno preso
parte circa 200 Comuni. Il tema
dell'assise: "Idrogeno: progetti
in corso con il PNRR ed oppor-
tunità per i territori". In remo-
to hanno aperto la sessione il
Presidente dell' Enea Gilberto
Dialuce e la Vice Ministro per
le Infrastrutture e Mobilità so-
stenibile Teresa Bellanova. Le
risorse del Pnrr per la speri-
mentazione dell'idrogeno sul
trasporto stradale e ferroviario
ammontano rispettivamente a
230 e 300 milioni di euro, per
"affrontare la grande sfida del-
la sostenibilità, riducendo la

Renael
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Bellanova, nel suo intervento
ha dichiarato: "Con i giusti in-
vestimenti, un quadro norma-
tivo favorevole ed una costante
ricerca ed innovazione, l' idro-
geno potrà divenire una solu-
zione praticabile e sostenibile
per dacarbonizzare diversi set-
tori ed una spinta determinan-
te, anche se non esaustiva, sarà
proprio il mix risorse e riforme
messo in campo dal PNRR. Gli
investimenti previsti mirano
a rendere l'idrogeno uno dei
principali driver in grado di
trainare la transizione ener-
getica ed ecologica supportan-
do la ricerca e lo sviluppo del
settore; sostenendo i progetti
nei comparti industriali hard
to abate a partire dalla siderur-
gia; completando tutte quelle
riforme e regolamenti volti a
consentire e sostenerne l'uti-
lizzo, il trasporto e la distribu-
zione ed infine rafforzandone

réc

l'utilizzo nel settore trasporti".
Il Presidente Renael, Pier-

gabriele Andreoli, dal canto suo
ha affermato: " Costruire la de-
carbonizzazione partendo dal-
la sfida energetica di oggi, idro-
geno, comunità energetiche e
riqualificazione del patrimonio
edilizio, questo è l'impegno di
Renael in rappresentanza delle
Agenzie Energetiche del Paese,
legate ai problemi reali dei ter-
ritori e pronte a dare il proprio
contributo per il raggiungimen-
to degli obiettivi nazionali ed
europei".

E incontro barese si è svol-
to in una delle regioni con le
maggiori potenzialità energeti-
che da fonti rinnovabili. Insom-
ma, temi quanto mai attuali
specie in un momento nel quale
la geopolitica e le vicende in-
ternazionali mettono in prima
pagina il tema energetico
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Bellanova: “530 milioni per l’idrogeno nei
trasporti”
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Si è parlato di idrogeno ieri nel corso di un interessante convegno presso la Camera di
Commercio di Bari organizzato da Renael (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche
Locali). Renael offre assistenza gratuita agli enti di PA sui temi dedicati alla transizione
energetica. Alla giornata hanno preso parte circa 200 Comuni. Il tema dell’assise:
“Idrogeno: progetti in corso con il PNRR ed opportunità per i territori”. In remoto hanno
aperto la sessione il Presidente dell’ Enea Gilberto Dialuce e la Vice Ministro per le
Infrastrutture e Mobilità sostenibile Teresa Bellanova. Le risorse del Pnrr per la
sperimentazione dell’idrogeno sul trasporto stradale e ferroviario ammontano
rispettivamente a 230 e 300 milioni di euro, per “affrontare la grande sfida della
sostenibilità, riducendo la dipendenza dei trasporti dai combustibili fossili”.
L’appuntamento barese ha costituito una occasione importante di verifica e confronto
per gli enti della PA. Sono stati infatti organizzati 40 incontri one to one e altrettanti
sono in programma nei prossimi giorni. L’ idrogeno è un vettore energetico che
permette di stoccare energia che può essere prodotta da fonti green come il
fotovoltaico, una tecnologia molto performante in quello che come l’ Italia è il Paese del
sole. I progetti in corso procedono speditamente e verranno potenziati non solo dal
PNRR che ha destinato 3, 2 miliardi di euro per la ricerca, sperimentazione, produzione
ed utilizzo di idrogeno molecolare e dalla politica europea che ha dato all’ idrogeno un
ruolo centrale. La Vice Ministro Teresa Bellanova, nel suo intervento ha dichiarato:
“Con i giusti investimenti, un quadro normativo favorevole ed una costante ricerca ed
innovazione, l’ idrogeno potrà divenire una soluzione praticabile e sostenibile per

CERCA NEL SITO

Cerca...

ACQUISTA IL
GIORNALE DI
OGGI

CLICCA QUI
E ACQUISTA LA TUA

COPIA

1,00€

SEGUICI SUI SOCIAL

    

LA VIDEONOTIZIA

Prelievo R…

1 / 2

    QUOTIDIANODIBARI.IT
Data

Pagina

Foglio

04-05-2022

1
8
6
1
5
7



  92 total views,  92 views today

dacarbonizzare diversi settori ed una spinta determinante, anche se non esaustiva,
sarà proprio il mix risorse e riforme messo in campo dal PNRR. Gli investimenti previsti
mirano a rendere l’idrogeno uno dei principali driver in grado di trainare la transizione
energetica ed ecologica supportando la ricerca e lo sviluppo del settore; sostenendo i
progetti nei comparti industriali hard to abate a partire dalla siderurgia; completando
tutte quelle riforme e regolamenti volti a consentire e sostenerne l’utilizzo, il trasporto e
la distribuzione ed infine rafforzandone l’utilizzo nel settore trasporti”. Il Presidente
Renael, Piergabriele Andreoli, dal canto suo ha affermato: ” Costruire la
decarbonizzazione partendo dalla sfida energetica di oggi, idrogeno, comunità
energetiche e riqualificazione del patrimonio edilizio, questo è l’impegno di Renael in
rappresentanza delle Agenzie Energetiche del Paese, legate ai problemi reali dei
territori e pronte a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi
nazionali ed europei”. L’ incontro barese si è svolto in una delle regioni con le maggiori
potenzialità energetiche da fonti rinnovabili. Insomma, temi quanto mai attuali specie
in un momento nel quale la geopolitica e le vicende internazionali mettono in prima
pagina il tema energetico

BV

Condividi sui Social!

0
SHARES

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Articoli correlati

Tiene ancora banco lo
spot di “Puglia
Promozione” curato da
Sergio Rubini



Aggiudicata la
concessione
demaniale per food
truck a “Pane e
Pomodoro”



La strage silenziosa dei
bar, tra chi vende e chi
non apre più



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

ULTIMI ARTICOLI

METEO

Bari
Italia  >  Puglia

mercoledì 04 maggio

Poco o parzialmente nuvoloso per
stratificazioni medio-alte

T min.12.7°C - T max.19.7°C
Venti 6.5 nodi ENE 

Leggi di più
Leggi di più

Leggi di più

Tiene ancora
banco lo spot
di “Puglia
Promozione”
curato da
Sergio Rubini

 4 Maggio

2022

Bellanova:
“530 milioni
per l’idrogeno
nei trasporti”

 4 Maggio

2022

“Gravissimo
sospendere le
Usca”

 4 Maggio

2022

Aggiudicata la
concessione
demaniale per
food truck a
“Pane e
Pomodoro”

 4 Maggio

2022

La strage
silenziosa dei
bar, tra chi
vende e chi
non apre più

 4 Maggio

2022

0

0

0

0

0

4 Maggio 2022 4 Maggio 2022 4 Maggio 2022

2 / 2

    QUOTIDIANODIBARI.IT
Data

Pagina

Foglio

04-05-2022

1
8
6
1
5
7



Convegno in Camera di Commercio organizzato da Renael

Bellanova: "530 milioni per l'idrogeno nei trasporti"
Renael

Si è parlato di idrogeno ieri
nel corso di un interessante
convegno presso la l'antera di
Commercio di Bari organizzato
da Renael (Rete Nazionale del-
le Ageuzie Energetiche Locali).
Renael offre assistenza gratui-
ta agli enti di P1 sui temi dedi-
cati alla transizione energeti-
ca. Alla giornata hanno preso
parte circa 200 Corei. Il tema
dell'assise: "Idrogeno: progetti
iu corso ma il PNRR ed oppor-
tunità per i territori". In remo-
to hanno aperto la sessione il
Presidente dei Enea Gilberto
Dialuce e la Vice Ministro per
le Infrastrutture c Mobilità so-
stenibile Teresa Iiellanova. Le
risorse del Pnrr per la speri-
mentazione dell'idrogeno sul
trasporto stradale e ferroviario
ammontano rispettivamente -a
230 e 300 milioni di curo, per
"affrontare la grande sfida del-
la sostenibilità, riducendo la
dipendenza dei trasporti dai
combustibili fossili L'appunta-
mento barese ha costituito una
occasione importante di verifi-
ca e contrnuto par gli enti della
P.A. Sono simili infatti organiz-
zati 40 incontri one to one e
altrettanti sono in progra.tmna
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nei prossimi giorni. li idrogeno
è un vettore energetico che per-
mette di s toccare energia cha:
può essere prodotta da fonti
green come il fotovolt:a.icn, una
tecnologia molto performante
in quello che come l' Italia è
il Paese del sole. I progetti in
corso procedono speditamente
e verranno potenziati non solo
dal PNRR che ha destinato 3,2
miliardi di caro per la ricerca,

astEt tlfL•,

sperimentazione, produzione
ed utilizzo di idrogeno mole-
colare e dalla politica europea
che ha dato alt' idrogeno un
ruolo centrale.

La Vice Ministro Teresa
Bellanova, nel suo intervento
ha dichiarato: "Con i giusti in-
vestimenti, un quattro norma-
tivo favorevole ed una costante
ricerca ed innovazione, l' idro-
geno potrà divenire una solu-

zione praticabile e sostenibile
per clacarbonizzare diversi set-
tori ed una spinta. determinan-
te, anche se non esaustiva, sarà
proprio il mix risorse e riforme
messo in campo dai PNRR. Gli
investimenti previsti mirano
a. rendere l'idrogeno imo dei
principali driver in grado di
trainare la transizione ener-
getica ed ecologica suppörtati-
do la ricerca e lo sviluppo del

settore; sostenendo i progetti
nei comparti industriali hard
to abate a partire dalla siderur-
gia; completando tutte quelle
riforme e regolamenti volti a
consentire e sosteuerne l'uti-
lizzo, il trasporto e la distribu-
zione ed infine rafforzandone
l'utilizzo nel settore trasporti".

Il Presidente Renael, Pier-
gabriele Andreoli, dal canto suo
ha affermato: " Costruire la de-
carbonizzazione partendo dal-
la sfida energetica di oggi, idro-
geno, comunità energetiche e
riqualificazione del patrimonio
edilizio, questo è l'impegno di
Renael in rappresentanza delle
Agenzie Energetiche del Paese,
legale ai problemi reali dei ter-
ritori e pronte a dare il proprio
contributo per il raggiungimen-
to degli obiettivi nazionali ed
europei".

li incontro barese si è svol-
to in una delle regioni con le
maggiori potenzialità energeti-
che da fonti rimovabiii. Insom-
ma, temi quanto mai attuali.
specie in un momento nel quale
la geopolitica e le vicende in-
ternazionali mettono in prima
pagina il tema energetico

13V

Sospensione delle
Unita assistenziali,
un'interrogazione ave tap

1

Data

Pagina

Foglio

04-05-2022
3

1
8
6
1
5
7

Quotidiano



Dalla green farm all'utilizzo a scuola
Presentati alcuni progetti pilota
l'idrogeno è un vettore ener-
geileo destinato ad avere un
ruolo sempre più importante
nel percorso della transizione
energetica. Un vettore che per-
mette di stoccare energia che
può essere prodotta da fonti
energetiche rinnovabili come
il rotavo' talco. C'è ancora mol-
to da fare sul fronte della ricer-
ca quella pura e quella indu-
striale. intanto esistono dei
progetti pilota in diversi setto-
ri. ieri nel corso dell'incontro
organizzato a Bari da Rettaci
su-Idrogeno: progetti in corso
con il PnIT e opportunità per
territori" sono stati presentati
alcuni progetti pilota. Fra que-
sti quello di una green farm ad
opera di Graded spa. Un pro-
getto di el'flcientamento ener-
getico di un'azienda agricola
che si trova a Castel Volturno.
alla periferia di Caserta.

«Noi come azienda Graded -
afferma Claudio Miranda -
stiamo provvedendo a efricien-
tarla cuti sistemi innovativi.
impianti fotovoltaici. Quindi
verrà installato un pirogassifi-

canore. cioè un impianto che
produce dalla biomassa ener-
gia termica e elettrica. Visto
l'andamento dei mercati. l'ab-
biamo introdotto per la produ-
zione di idrogeno verde». Se
l'idrogeno viene prodotto da
una fonte rinnovabile quindi
fotovoltaico o idroelettrico o
eolico, viene definito Idrogeno
verde. «L'idrogeno viene stec-
cato in alcuni serbatoi - ri-
prende l'ingegnere Miranda -
per poi essere restituito o per
la mobilità, nel caso l'azienda
dovesse utilizzare mezzi agri-
coli a Idrogeno, oppure con-
vertirlo in energia elettrica tra-
mite l'utilizzo di una cella
combustibile. Un problema ri-

Tra gli istituti
scolastici
il "Meucci"
di Carpi
ha fatto
da apripista

levante che abbiamo incontra-
to è relativo alla gestione degli
impianti dl produzione di
energia. Allora stiamo svilup-
pando un software che è un
energy management system,
che deve adeguare il carico
che viene richiesto dall'azien-
da agricola alla produzione
del vari impianti, affinché
l'azienda compri quanto me-
no possi bile dalla rete». Dedi-
cato invece alla transizione
energetica nelle città un altro
progetto pilota ad opera di He-
ra, presentato dall'ingegner
Enrico Plraccini. «Dobbiamo
passare a un sistema più vici-
no alle città dove la produzio-
ne e più localizzata non come
il metano che siamo costretti a
importare dalla Russia o
dall'Algeria, ma concentrarci
su una produzione a cltilonte-
trozero. basata su fonti ritmo-
vabill in particolare per noi il
sole, fotovoltaico. Che ha tanti
vantaggi ma alcuni difetti. non
c'è dl notte e ce n'è di meno di
Inverno. Quindi dobbiamo
spostare una parte di energia

dal giorno alla notte e
dali'estateall'inverno. Per fare
questo abbiamo necessita di
trasformare questa energia
che prendiamo in qualcosa.
che ci consenta di staccare
l'energia e quindi l'idrogeno.
Nel nostro modello di transi-
zione abbiniamo la produzio-
ne fotovoltaica con la produ-
zione dell'idrogeno. Quello
che noi proponiamo - prose-
gue Piraccini -è la realizzazio-
ne di infrastrutture verdi, gli
energy park ossia un mix di
natura e parchi agri-voltaici
che hanno consunto zero di
suolo e vengono realizzati alle
periferie delle città. Offrono
quindi ai cittadini sia dei servi-
zi ambientali come il parco
con la sua biodiversità. l'agri-
coltura biologica, che dei servi-
zi energetici costituiti
dali'agri-voltaico. Sistema che
consente di realizzare pannel-
li fotovoltaid oltre i 5 metri di
altezza e quindi sotto si può
continuare con le coltivazioni
esistenti. grano, vite, consen-
tendo il passaggio dei mezzi

agricoli. Ce ne sotto nel nord
Italia ma anchein Francia». In-
fine l'istituto Meucci di Carpi b
la prima scuola dove si utilizza
l'idrogeno. Progetto pilota pre-
sentato ieri da Roberto Forna-
ciari della Coopservice.
«Nell'ambito di im appalto per
la gestione degli impianti di
climatizzazione delle scuole,
abbiamo realizzato un impian-
to per la produzione, stoccag-
gio e utilizzo in loco dell ïdro-
geno, impianto che viene Mie-

Tra i progetti
pilota
presentati
quello della
Green farm
della Graded
spa

grato in quellodi riscaldamen-
to dell'istituto Meucci di Car-
pl. L'impianto a idrogeno è au-
tonomo - precisa Fornaciari -
nel senso che vi è la produzio-
ne tramite impianto llotovoital-
co e elettrolizzatore per la pro-
duzione dell'idrogeno: che poi
viene utilizzato in una caldaia
da 35 kilowatt e partecipa alla
produzione energetica richie-
sta dall'istituto».

BSta.
s P.pP.ilpy'NI58NY5*lirtu

Larlsorsa Idrogeno
«E un'opportunità
per rilanclareii Paese»
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← Baxi inaugura a Bassano del Grappa la prima linea produttiva d’Europa per caldaie

domestiche a idrogeno puro

Normativa  

Dialuce (ENEA): “Per sviluppare la filiera
dell’idrogeno fondamentali incentivi alla
domanda”
  Maggio 4, 2022    redazione  enea

Ben vengano i sostegni allo sviluppo delle infrastrutture e delle nuove tecnologie, ma – se si

vuole davvero agevolare la creazione di un mercato nazionale dell’H2, saranno

fondamentali anche incentivi alla domanda di questo combustibile green.

Un concetto condiviso dai più, che è stato ulteriormente ribadito dal Presidente di ENEA

Gilberto Dialuce, intervenuto nel corso dell’incontro all’incontro organizzato a Bari da

Renael – Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali intitolato ‘Idrogeno: progetti in

corso con il PNRR e opportunità per i territori’.

“Se si vuole puntare sull’idrogeno come vettore energetico, nel PNRR occorrerà non

soltanto prevedere risorse per le infrastrutture tecnologiche, ma anche introdurre incentivi

fiscali per creare la domanda” ha detto Dialuce.

“ENEA ha firmato con Ministero della Transizione Ecologica un accordo di programma per

sviluppare l’intero settore della ricerca sull’idrogeno. Il PNRR stanzia complessivamente

160 milioni di euro per la ricerca sull’idrogeno. ENEA è già partita con la sperimentazione ed

è impegnata a tutto campo a supporto della Pubblica Amministrazione, centrale e locale,

mettendo a disposizione tecnologie, servizi ed esperienze per far crescere questo settore in

Italia. È un’occasione straordinaria di crescita, anche per sviluppare occupazione”.
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Idrogeno, 530 milioni per la svolta nei trasporti
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I t rasport i  imboccano la strada «verde» per r idurre la  dipendenza

dai combustibil i  fossil i  e favorire la transizione energetica. I l  Piano

nazionale di  r ipresa e resi l ienza ha destinato 530 mil ioni  di  euro alla

sperimentazione dell’idrogeno: 230 milioni a quella sul trasporto stradale e

300 milioni a quello ferroviario.

E anche la Puglia beneficerà dei corridoi «green» per ridurre l’utilizzo dei

treni a diesel sulle linee ferroviarie non elettrificate.

L’annuncio è arrivato ieri dalla viceministra delle Infrastrutture e Mobilità

sostenibili, Teresa Bellanova, intervenuta da remoto all’incontro organizzato a

Bari da Renael, la Rete nazionale delle Agenzie energetiche locali ,  su

«Idrogeno: progetti in corso con il Pnrr e opportunità per i territori».

«L'idrogeno - ha sottolineato l’esponente del governo - può rappresentare

una valida e concreta soluzione per l’ecologizzazione e l’ammodernamento

della mobilità nel suo complesso. Fermo restando il vincolo del 40% delle

risorse da destinare al Sud - ha puntualizzato - saranno ripartite in funzione

della percentuale di traffico». La previsione del governo è «lo sviluppo di

 

04 Maggio 2022 Redazione Primo Piano

Anche in Puglia i «corridoi verdi» ferroviari per ridurre l’utilizzo dei
treni a gasolio

VIDEO

L'OPERAZIONE

Olio d'oliva dichiarato come
extravergine ma di qualità inferiore:
sequestri e controlli in tutta Italia,
anche in Puglia

10 persone sono state denunciate alle

competenti Procure della Repubblica e

sottoposte ad indagini preliminari per

l’ipotesi di reato di frode in commercio
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IDROGENO  , TRENI  , TRASPORTI  , BELLANOVA

Segui anche:

circa 40 stazioni di riferimento, implementando progetti di sperimentazione

delle l inee a idrogeno e real izzando veri  e propri  corr idoi  green».  E,

specificatamente per il trasporto su rotaie, Bellanova ha chiarito: «Intendiamo

convertire all’idrogeno le linee non elettrificate in regioni caratterizzate da

elevato traffico in termini di passeggeri e con un forte utilizzo di treni a

diesel», con «la realizzazione di 10 stazioni di r ifornimento su 6 l inee

ferroviarie, in Lombardia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna,

Abruzzo, Umbria e Lazio».

La strategia illustrata dalla viceministra punta a consegnare all’Italia la

leadership del settore. «Gli investimenti sull’idrogeno - ha insistito - possono

essere fattore chiave per promuovere la crescita sostenibile, l’occupazione

ma anche per  una leadership del  nostro Paese:  abbiamo la  grande

occasione di rafforzare la nostra posizione competitiva nel campo delle

tecnologie basate sull’idrogeno verde e sviluppare un know how Made in

Italy da esportare anche all’estero». Bellanova ha ricordato che sono già

stati assegnati ai Comuni 1.915 miliardi di euro per l’acquisto di autobus ad

emissioni zero con alimentazione elettrica o a idrogeno e per la realizzazione

delle infrastrutture di supporto all ’alimentazione. «A queste risorse si

affiancano i 600 milioni destinati alla Regioni per l’acquisto di autobus ad

alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno e relative infrastrutture di

alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano, e i 500 milioni di

euro, anch’essi assegnati alle Regioni per l’acquisto di treni ad alimentazione

elettrica o ad idrogeno».

All’incontro è intervenuto amche il presidente dell’Enea, Giliberto Dialuce, che

ha avvertito: «Se si vuole puntare sull'idrogeno come vettore energetico, nel

Pnrr  occorrerà prevedere r isorse non soltanto per  le  infrastrutture

tecnologiche, ma anche introdurre incentivi fiscali per creare la domanda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I FONDI DEL PNRR
TRANSIZIONE ECOLOGICA

ANNUNCIO DELLA VICEMINISTRA
Bellanova all'incontro di Renael a Bari
Anche in Puglia i «corridoi verdi» ferroviari
per ridurre l'utilizzo dei treni a gasolio

Idrogeno, 530 milioni
per la svolta nei trasporti

BARI. I trasporti imboccano
la strada «verde» per ridurre la
dipendenza dai combustibili fos-
sili e favorire la transizione ener-
getica. Il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza ha destinato 530
milioni di euro alla sperimenta-
zione dell'idrogeno: 230 milioni a
quella sul trasporto stradale e 300
milioni a quello ferroviario.
E anche la Puglia beneficerà dei

corridoi «green» per ridurre l'uti-
lizzo dei treni a diesel sulle linee
ferroviarie non elettrificate.

L'annuncio è arrivato ieri dalla
viceministra delle Infrastrutture
e Mobilità sostenibili, Teresa Bel-
lanova, intervenuta da remoto
all'incontro organizzato a Bari da
Renael, la Rete nazionale delle
Agenzie energetiche locali, su
«Idrogeno: progetti in corso con il
Pnrr e opportunità per i territo-
ri».

«L'idrogeno - ha sottolineato
l'esponente del governo - può rap-
presentare una valida e concreta
soluzione per l'ecologizzazione e
l'ammodernamento della mobili-
tà nel suo complesso. Fermo re-
stando il vincolo del 40 % delle ri-
sorse da destinare al Sud - ha pun-
tualizzato - saranno ripartite in
funzione della percentuale di traf-
fico». La previsione del governo è
«lo sviluppo di circa 40 stazioni di
riferimento, implementando pro-
getti di sperimentazione delle li-
nee a idrogeno e realizzando veri e
propri corridoi green». E, speci-
ficatamente per il trasporto su ro-
taie, Bellanova ha chiarito: «In-
tendiamo convertire all'idrogeno
le linee non elettrificate in regioni
caratterizzate da elevato traffico
in termini di passeggeri e con un
forte utilizzo di treni a diesel», con
«la realizzazione di 10 stazioni di

rifornimento su 6 linee ferrovia-
rie, in Lombardia, Puglia, Basi-
licata, Calabria, Sicilia, Sardegna,
Abruzzo, Umbria e Lazio».
La strategia illustrata dalla vi-

ceministra punta a consegnare
all'Italia la leadership del settore.
«Gli investimenti sull'idrogeno -
ha insistito - possono essere fat-
tore chiave per promuovere la cre-
scita sostenibile, l'occupazione
ma anche per una leadership del
nostro Paese: abbiamo la grande
occasione di rafforzare la nostra
posizione competitiva nel campo
delle tecnologie basate sull'idro-
geno verde e sviluppare un know
how Made in Italy da esportare
anche all'estero». Bellanova ha ri-
cordato che sono già stati asse-
gnati ai Comuni 1.915 miliardi di
euro per l'acquisto di autobus ad
emissioni zero con alimentazione

Teresa Bellanova

A TUTTO IDROGENO Svolta in vista per le linee non elettrificate

elettrica o a idrogeno e per la rea-
lizzazione delle infrastrutture di
supporto all'alimentazione. «A
queste risorse si affiancano i 600
milioni destinati alla Regioni per

l'acquisto di autobus ad alimen-
tazione a metano, elettrica o a
idrogeno e relative infrastrutture
di alimentazione, adibiti al tra-
sporto pubblico extraurbano, e i
500 milioni di euro, anch'essi as-
segnati alle Regioni per l'acquisto
di treni ad alimentazione elettrica
o ad idrogeno».

All'incontro è intervenuto am-
che il presidente dell'Enea, Gili-
berto Dialuce, che ha avvertito:
«Se si vuole puntare sull'idrogeno
come vettore energetico, nel Pnrr
occorrerà prevedere risorse non
soltanto per le infrastrutture tec-
nologiche, ma anche introdurre
incentivi fiscali per creare la do-
manda» . [redp.p.)

I FONDI DE! PNIIR

Idrogeno, 530 milioni'
er la svolta nei trasporti

1

Data

Pagina

Foglio

04-05-2022
5

1
8
6
1
5
7

Quotidiano



.

RINNOVABILI

La produzione di idrogeno verde
nel mix energetico servirà per
ridurre le emissioni di gas serra

G
li investimenti sull'idrogeno
possono essere fattore chiave
per promuovere la crescita so-

stenibile, l'occupazione ma anche per
una leadership del nostro Paese: abbia-
mo la grande occasione di rafforzare la
nostra posizione competitiva nel campo
delle tecnologie basate sull'idrogeno
verde e sviluppare un know how Made
in Italy da esportare anche all'estero".
Lo ha detto la viceministra delle Infra-
strutture e Mobilità sostenibili, Teresa
Bellanova, intervenendo da remoto al-
l'incontro organizzato a Bari da Renael,
la Rete Nazionale delle Agenzie Ener-
getiche Locali, su
'Idrogeno: progetti
in corso con il
PNRR e opportunità
per i territori'. "Ab-
biamo già assegnato
1.915 miliardi di eu-
ro ai Comuni per
l'acquisto di autobus
ad emissioni zero
con alimentazione
elettrica o a idrogeno e per la realizza-
zione delle relative infrastrutture di
supporto all'alimentazione - ha detto
Bellanova - . A queste risorse si affian-
cano i 600 milioni destinati alla Regio-
ni per l'acquisto di autobus ad alimenta-
zione a metano, elettrica o a idrogeno e
relative infrastrutture di alimentazione,
adibiti al trasporto pubblico extraurba-
no, e i 500 milioni di euro, anch'essi as-
segnati alle Regioni per l'acquisto di
treni ad alimentazione elettrica o ad
idrogeno". Le risorse del Pnrr per la
sperimentazione dell'idrogeno sul tra-
sporto stradale e ferroviario ammonta-
no rispettivamente a 230 e 300 milioni
di euro, per "affrontare la grande sfida
della sostenibilità, riducendo la dipen-
denza dei trasporti dai combustibili fos-
sili". "L'idrogeno - ha concluso Bella-

Le amministrazioni

chiamate alla realizzazione

di impianti di energia

elettrica green che possa

essere stoccata in idrogeno

nova - può rappresentare una valida e
concreta soluzione per l'ecologizzazio-
ne e l'ammodernamento della mobilità
nel suo complesso". "Dobbiamo co-
struire la decarbonizzazione. Abbiamo
progetti sul breve, medio e lungo perio-
do. Possiamo fare azioni istantanee, che
sono quelle di istallazione di rinnovabi-
li a tappeto, proprio adesso che possia-
mo utilizzare dei ritorni energetici di
stoccaggio come l'idrogeno. E' un per-
corso che può essere iniziato istanta-
neamente e dobbiamo farlo". Lo ha det-
to Piergabriele Andreoli, presidente
Reneal, la Rete nazionale delle agenzie

energetiche locali,
aprendo a Bari i lavo-
ri dell'incontro su
'Idrogeno: progetti
in corso con il PNRR
e opportunità per i
territori'. 2La rispo-
sta dei territori è buo-
na - ha detto - , se non
altro per il fatto che
abbiamo bollette

energetiche molto pesanti, quindi in
questo momento c'è una congiuntura di
problemi diversi, che non sono solo
quelli ambientali ma quelli purtroppo
legati alla geopolitica. L'idrogeno un
vettore energetico e sarà utilissimo per
lo stoccaggio di energia da fonti rinno-
vabili. E' un pezzo della soluzione, non
è la soluzione a tutti i problemi, ma è ciò
che darà la piena completezza al pro-
cesso di decarbonizzazione". "Soltanto
trovando il giusto energy mix - ha ag-
giunto la direttrice Reneal Benedetta
Brighenti - riusciremo a liberarci da un
giogo così pericoloso, perchè non era
mai accaduto in passato che l'energia
fosse associata a elementi importantis-
simi come la pace e la democrazia. An-
cora di più quindi siamo chiamati a do-
ver fare il massimo".
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La risorsa idrogeno
«È un'opportunità
per rilanciare il Paese»
A Bari l'incontro per approfondire gli strumenti finanziari per utilizzarlo
Bellanova: «Con il Pnrr 530 milioni a disposizione per i trasporti»

seppe STALLONE

Decarbonizzazione e transizio-
ne ecologica. in questo percor-
so, che è lo stesso Indicato
dall'Unione europea. l'idroge-
no svolge un ruolo chiave. Si
tratta di una parte ancora piut-
tosto marginale deU'energvv
mix necessario per arrivare a
mantenere gli impegni
dell'Agenda 2030 per lo svilup-
po sostenibile e dell'Agenda
2050. data entro la quale l'Eu-
ropa dovrà raggiungere l'im-
patto climatico zero. Ma oltre
le questioni ambientali ci sono
quelle di natura geopolitica
che stanno dimostrando la no-
stra forte dipendenza da altri
Paesi perquanto riguarda l'ap-
provvigionamento energetico.
E allora occorre fare presto, co-
me ha sottolineato Benedetta
Brighenti, direttore Renael
(Rete nazionale delle agenzie
energetiche nazionali), nel cor-
so dell'incontro organizzato a
Bari da Renael su 'idrogeno:
progetti in corso con il Pnrr e
opportunità per i territori-.
«Trovando il giusto energy
mix riusciremo a liberarti dal
giogo che oggi - sottolinea Bri-
ghenti - abbiamo capito quan-
to sia pericoloso. In passato
non era mai accaduto che
l'energia fosse associata a pace
e democrazia»,
»U mix di fonti rinnovabili -

ha detto la viceministra Tere-

L'obiettivo
è ridurre
la dipendenza
dagli altri Stati
sul fronte
energetico

Zoom

Il confronto di ieri
organizzato da Renael

o
Si è scotto ieri a
Bari l'incontro
sul tenui
"Idrogeno:

progetti in corso con il
Pnrr e opportunità per i
territori", organizzato da
Renne)-Rete nazionale
delle Agenzie energetiche
locali.

ll dibattito: «Trovare
il giusto energv mix»

0
 «in passato non
era mai accaduto
che l'energia
rºsseassoctataa
pace e

democrazia», ha detto il
direttore Resaci
Benedetta Brighenti. «A
questo ptmto- hadetto-
bisogna trovare ilgiusto
energy mix».

«Promuovere la ricerca
prima della produzione»

O
«L'idrogeno può
rappresentare
una sai uzlone per
l'ecologizzazione.

L'Italia rafforza lo
sv i I u p po de ll'id rog caro -
ha detto la viceministra
Teresa Bel lanova-
promuovendo la ricerca
prima della produzione».

sa Bellanova intervenuta da re-
moto -è necessario per il rilan-
cio del Paese. L'idrogeno può
rappresentare una valida e
concreta soluzione per l'ecolo-
gizzazione e l'ammoderna-
mento della mobiliti[ nel suo
complesso. L'Italia rafforza Io
sviluppo dell'idrogeno - ha
detto Belianova - promuoven-
do la ricerca prima della pro-
duzione„.
Un settore di particolare in-

teresse é quello del trasporto
su gomma e ferroviario, «In-
tendiamo convertire verso
l'idrogeno le linee non elettrifi-
cate In regioni caratterizzate
da elevato traffico in termini
di passeggeri e con un forte uti-
lizzo di treni a diesel», con «la
realizzazione di IO stazioni di
rifornimento su 6 linee ferro-
viarie. in Lombardia, Puglia.
Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna. Abruzzo. Umbria e
Lazio». 300 milioni di emrosa-
ranno stanziati per questa spe-
rimentazione con l'idrogeno
per il trasporto ferroviario. Al-
tri 230, in relazione alla per-
centuale dl traffico. per il tra-
sporto su strada. Previste risor-
se anche per U trasporto loca-

le, 915 milioni ai Comuni per
l'acquisto di bus ad alimenta-
zione elettrica e a idrogeno
che si aggiungono ai 600 milio-
ni destinati alle Regioni per
l'acquisto dl bus ad alimenta-
zione elettrica o a idrogeno e
altri 500 milioni di curo sem-
pre alle Regioni per l'acquisto
di treni ad alimentazione a
idrogeno o elettrica e relative
infrastrutture di supporto. »B
nostro ministero - ha ricorda-
to Belianova - è titolare di di-
verse linee di investimento del
Pnrr che mirano a rendere
l'idrogeno parte Integrante del-
la mobilità del futuro e a dif-
fonderne l'utilizzo. Con i giusti
investimenti - ha concluso la
viceministra-, un quadro nor-
mativo favorevole e una co-
stante ricerca e Innovazione,
l'idrogeno potrà divenire una
soluzione praticabile e sosteni-
bile per decarbonizzare diver-
si settori e una spinta determi-
nante, anche se non esaustiva,
sarà proprio il mix risorse e ri-
forme messo in campo nel
Pmr».

La necessaria accelerazione
sull'idrogeno non può prescin-
dere dagli investimenti sulla ri-

~
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cerca e non solo. «Se si vuole
puntare sull'idrogeno come
vettore energetico. nel Pnrr oc-
correrà prevedere risorse noti
soltanto per le infrastrutture
tecriologiche, ma anche intro-
durre incentivi fiscali per crea-
re la domanda - ha detto Gil-
berto Dialuce. presidente Enea
- «Enea ha firmato con II mini-
stero della Transizione ecolo-
gica un accordo di program-
ma per sviluppare l'intero set-
tore della ricerca sull'idroge-
no. U Pnrr stanzia complessi-
vamente 160 milioni di curo
per la ricerca sull'idrogeno.

Un momento
dell'incontro
di ieri
mattina a
Bari
organizzato
da Renael

Enea è già partita con la speri-
mentaz one ed è impegnata a
tutto campo a supporto delle
pubbliche amministrazioni,
centrali e locali, mettendo a di-
sposizione tecnologie, servizi
ed esperienze per far crescere
questo settore in Italia». La ri-
sposta dei territori è buona.
»Anche perché abbiamo delle
bollette energetiche molto pe-
santi - sottolinea Piergabrlele
Andreoli, presidente Renael -
c'è una congiuntura dl proble-
mi diversi che non sono solo
quelli ambientali ma legati al-
la geopolitica. I Comuni sono
pronti. Come Amavi lavoria-
mo per le amministrazioni
pubbliche che sono al primo
pasto in questa battaglia per la
riqualificazione energetica».
«Il consumo attuale di idroge-
no oggi è di circa 450mila ton-
nellate- ha detto Marcella Ca-
p r a, delegato nazionale Strate-
gia energy technology pian eu-
ropeosu ricerca e innovazione
del Mite - nel 2030 si ragglun-
geranno le 700mila tonnellate
di consumo. Percentuali mol-
tabasse ma importanti peri di-
versi settori. Trasporti. indu-
stria e rete».
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Rete nazionale Agenzie Energetiche locali: Bellanova,
potenziare uso idrogeno per favorire

decarbonizzazione

(FERPRESS) – Roma, 4 MAG – “Potenziare l’utilizzo dell’idrogeno, promuovendone ricerca e produzione, per
rafforzare le politiche di decarbonizzazione e della transizione energetica nel nostro Paese”. L’ho voluto
ribadire stamane nel corso della giornata promossa a Bari dalla Rete nazionale delle Agenzie Energetiche locali.

L'ARTICOLO È LEGGIBILE SOLO DAGLI ABBONATI.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al
nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it 
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