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UNA NUOVA ERA ENERGETICA E’ NECESSARIA; UNA NUOVA ERA ENERGETICA E’ POSSIBILE 
SALVAGUARDANDO PAESAGGIO, CLIMA E FORESTE. 

PREMESSA 

Per fronteggiare la crisi climatica, l’inquinamento dell’aria con le sue conseguenze sulla salute, la 
crisi economica e occupazionale, la distruzione degli ecosistemi, la scomparsa di specie animali, 
vegetali e dei decompositori, occorre guardare al futuro applicando le regole di una disciplina non 
ancora entrata nel mondo accademico: la Scienza della Lungimiranza.     

Non esiste un’unica soluzione a problemi tanto complessi di carattere ecologico, economico, 
sociale e culturale: la risoluzione delle crisi che l’umanità ha prodotto nell’era attuale definita 
“antropocene”, è costituita dalla sommatoria coerente e integrata di tante soluzioni, grandi e 
piccole, in una rete di interventi per il mondo nuovo di una umanità capace di futuro e di maggiore 
giustizia.  

Aggiungiamo alle “ricette” effettivamente sostenibili (sono oramai tantissime, dal risparmio 
energetico, alla coibentazione degli edifici, alle filiere corte, all’agricoltura biologica, ecc…) tre temi 
tra loro intimamente correlati, assai efficaci per la loro strategicità,  che meritano l’impegno della 
nostra azione: 

    50% dei boschi e delle foreste da lasciare assolutamente indisturbati alla libera evoluzione 
naturale; 

  promuovere e costruire l’era dell’IDROGENO “VERDE” come fonte energetica diffusa 
alternativa ai combustibili fossili e alle biomasse. 

 puntualizzare i requisiti per cui le fonti di energia rinnovabile (idroelettrico, fotovoltaico, 
solare termico, biomasse, geotermico ecc…) possano essere ritenute accettabili o fermamente 
da evitare.  “Rinnovabile, infatti non è sinonimo di sostenibile” . 

Una precisazione va posta sul tema delle biomasse.  E’ documentato largamente in pubblicazioni 
scientifiche, convegni e nelle prese di posizioni firmate da centinaia di scienziati a livello mondiale, 
come le biomasse in generale e in particolare l’uso industriale del legno a fini energetici nelle 
centrali elettriche e nel pellet per il riscaldamento domestico, sia improponibile. E’ infatti 
gravemente climalterante, inquinante più di ogni alta fonte tradizionale, nocivo per la salute 
(principale fonte di emissioni di PM2,5, tra l’altro), a bassissimo rendimento rispetto ad altre fonti 
energetiche,  richiede erosione diffusa della natura e aumento del rischio idrogeologico con tagli e 
disboscamenti, è nocivo per gli ecosistemi da cui dipendono gli equilibri planetari garantiti dai cicli 
dell’acqua, degli elementi che costituiscono la vita, e in definitiva minaccia la nostra stessa 
esistenza. 

In Italia il pericolo che una quota importante di fonti fossili possa essere sostituita da biomasse 
legnose è attuale. Categorie che lucrano sui tagli dei boschi e sulla vendita dalla legna per le 
centrali termoelettriche alimentate a biomasse spingono fortemente in questa direzione. D’altro 
canto il TUFF (D.Lgl. 34/2018: Testo Unico per le Foreste e le Filiere Forestali) per come è 
congegnato apre all’assalto alle foreste italiane ad uso energetico.  Non si tratta di assumere una 
posizione estremista e ideologica contro l’uso del legno. Anzi.   Siamo per usi “nobili” del legno in 
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sostituzione della plastica e del cemento, per opere di falegnameria, per cantieristica navale, per 
infissi, pavimenti, tetti, strumenti musicali, … tutto purchè il carbonio accumulato dagli alberi nel 
corso della loro crescita resti allo stato solido il più a lungo possibile così come quello 
immobilizzato al suolo nella lettiera, nell’humus, nelle radici, nella rete dei microfunghi micorrizici 
e negli altri viventi che rendono il suolo spazio straordinario di vita e di fertilità. Riteniamo che gli 
alberi e gli ecosistemi forestali siano titolari di diritti, alla stregua di quanto è oramai accettato per 
gli animali, per la cui salvaguardia esistono leggi, regolamenti e cultura acquisita, sebbene entrino 
nelle nostre “utilità”.     

Ciò premesso, oggi avanziamo proposte costruttive per un’Italia sostenibile, rispettosa del suo 
paesaggio, della sua natura e cultura che includa un modello energetico capace di futuro. 

La prima proposta è lasciare alla libera evoluzione spontanea naturale almeno la metà dei 
boschi e delle foreste italiane. 

Questo obiettivo potrà sembrare a prima vista ambizioso a chi non è dentro la materia, ma da 
calcoli effettuati e verificati in ambito scientifico dal prof. Schirone in collaborazione con altri 
Accademici esperti del settore e adottata dall’associazione G.U.FI. (Gruppo Unitario per le Foreste 
Italiane) a forte radicamento scientifico, risulta invece possibile e addirittura facilmente 
raggiungibile. Ciò è possibile senza toccare le attività economiche attualmente in essere, su 
esercitate in aderenza alle normative statali di salvaguardia. Occorre  dare un freno solo alle 
bramosie di coloro che hanno coniato la filosofia della necessità di “gestione attiva” del 
patrimonio forestale italiano, spinti dalla facilità di accumulare profitti sulle operazioni di  recisione 
dei boschi e sulla vendita della legna, soprattutto ad uso energetico industriale nelle centrali a 
biomasse e in maniera diffusa per le stufe a pellet, intascandone i lauti incentivi statali che il 
governo e l’Unione Europea  si guardano bene dal revocare, come sarebbe necessario e urgente. 
Ci sono spinte lobbystiche sostenute da Regioni oggi dirette perfino contro i vincoli paesaggistici 
per esautorare le Soprintendenze senza riguardo per la bellezza del paesaggio, per gli aspetti 
idrogeologici, il complesso delle funzioni ecosistemiche e i benefici che le foreste rendono 
all’umanità.   Il principio da affermare, viceversa, è che i boschi sono ecosistemi caratterizzati da 
auto-organizzazione, auto-evoluzione e che quindi non hanno bisogno della “gestione attiva“ 
dell’uomo per vivere e prosperare, come ha dimostrato nei suoi oltre 300 milioni di anni di 
esistenza, periodo nel quale l’uomo è apparso solo “all’ultimo momento” sul Pianeta.  Siamo noi 
umani ad avere bisogno dei boschi, sia di quelli lasciati alla libera naturalità che di quelli 
saggiamente gestiti, e non viceversa.    Per la metà del patrimonio forestale esistente si  propone 
quindi l’intoccabilità assoluta, anche della necromassa dal momento che tronchi e rami secchi, 
caduti o morti in piedi, divengono ecosistemi o habitat per una quantità di organismi  dalla 
mammalo-fauna ai pipistrelli e ai picchi,  fino a viventi legati alla catena trofica del detrito 
organico-vegetale (invertebrati, funghi e batteri) il cui prodotto ultimo della decomposizione 
naturale è vita e fertilità per l’ecosistema, per la sua funzionalità, per il clima, per la biodiversità, 
per la ritenzione dell’acqua sul territorio, per la purificazione dell’aria. 

La gestione del restante 50% offre inoltre una straordinaria opportunità di nuova economia e di 
lavoro qualificato, scientificamente fondato, attraverso la selvicoltura avanzata, se nella gestione 
vengono introdotti criteri ecologici che consentano prelievi senza danneggiare sensibilmente gli 
ecosistemi forestali.  Si tratta di garantirne la rinnovabilità in tempi non lunghissimi, di agire ben al 
di dentro delle capacità di resilienza, di rispettare le funzioni ecosistemiche, di aumentarne la 
“provvigione unitaria” (termine che in gergo forestale indica il volume di legno per ettaro e che in 
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Italia ha valori bassissimi, generalmente attorno ai 150-160 metribubi/ettaro contro il doppio dei 
paesi dell’U.E.) allungando di parecchio il “turno” dei tagli, al fine di disporre legname nazionale da 
opera di maggior pregio limitandone l’importazione.  Una gestione sostenibile dovrebbe vedere 
anche importanti riforme istituzionali. La prima è il passaggio di competenze in materia forestale, 
oggi incardinata in ambiti esclusivamente produttivi e commerciali, dal Ministero dell’Agricoltura a 
quello dell’Ambiente, del Territorio e del Mare. L’altra può essere l’istituzione  presso tutte le 
Regioni italiane di Agenzie del Territorio qualificate, sul modello del Sistema delle Agenzie 
regionali per la Protezione dell’Ambiente, con funzioni tecnico-regolatorie e a cui affidare tutti i 
compiti operativi legati alla selvicoltura ecologica, alla prevenzione delle frane, al controllo del 
rispetto dei vincoli idrogeologici, alla manutenzione del territorio, alla sorveglianza fluviale, alla 
gestione di vivai pubblici, agli interventi di ingegneria naturalistica, al monitoraggio e allarme 
precoce per fattori di pericolo, alla sorveglianza , prevenzione e intervento immediato anti-
incendi-boschivi, alla rinaturalizzazione delle aree degradate. 

Il  T.U.F.F.  e  la “Strategia Europea sulla Bioeconomy  contengono previsioni preoccupanti perché  
consentono in definitiva l’esatto contrario:  ammantati di belle parole e di buoni propositi 
ornamentali, nella sostanza aprono all’impiego energetico industriale delle biomasse in 
sostituzione dei combustibili fossili.     Ma è veramente il legno la fonte energetica del futuro?  O, 
piuttosto, è un incredibile ritorno al passato, al medio-evo quando si disboscò buona parte del 
nostro Paese e dell’Europa perché non c’erano alternative.  Un ritorno di questo genere 
rappresenta una rinuncia al vero progresso, all’adozione di tecnologie innovative urgenti da 
adottare per un assetto sociale e produttivo compatibili con l’ambiente.   

Ma cosa è possibile proporre come alternativa all’impiego energetico dei combustibili fossili e 
delle biomasse?     

 

LA SVOLTA ENERGETICA BASATA SULL’IDROGENO. 

E’ sempre più realistico e condiviso che il futuro sostenibile della società e dell’economa sia 
legato all’impiego energetico dell’idrogeno verde. 

“Verde” perché l’idrogeno può essere prodotto attualmente sia con sistemi ecologicamente 
impattanti o incompatibili oppure con sistemi paesaggisticamente accettabili e ambientalmente 
“puliti”.  Esso infatti può essere generato dai combustibili fossili (in particolare dal metano che ben 
si presta) con produzione di CO2 che poi dovrebbe essere gestita, stoccata in confinamento magari 
geologico nelle profondità della terra, cosa possibile però solo ove vi sia disponibilità per una 
simile operazione come nei giacimenti fossili praticamente esauriti. L’operazione comunque 
richiede impiego di energia e potrebbe dare origine a “sinkholes” per via dell’acido carbonico che 
scioglie la roccia producendo rischio di sprofondamenti.  Se prodotto dal metano con liberazione 
di CO2 si parla di “idrogeno grigio” mentre è chiamato “idrogeno blu” se la CO2 prodotta allo stesso 
modo anziché essere liberata in atmosfera viene raccolta, confinata e poi stoccata o sequestrata in 
qualche modo.  La produzione attraverso l’elettrolisi dell’acqua è essa stessa non desiderabile se 
l’elettricità necessaria proviene da fonti rinnovabili impattanti come le gigantesche torri eoliche 
posizionate sugli sky-line o in paesaggi di pregio.  Questi campi di eolico selvaggio vanno 
fermamente evitati, smontati ove esistenti, così come pure le distese di pannelli fotovoltaici 
dislocati sui suoli agricoli preziosi e il mini-idro che a fronte di produzioni insignificanti di elettricità 
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deturpano il reticolo idrologico nazionale cancellando la vita fluviale o il geotermico come quello 
dell’Amiata che libera inquinanti pericolosi in quantitativi molto rilevanti.  Non è consentibile che 
fonti rinnovabili preziose e necessarie divengano elementi deturpanti della bellezza dei paesaggi o 
minaccia per la salute di cittadini e per la biodiversità.   

Ne deriva, pertanto, la necessità di stabilire, con apposita normativa, a quali condizioni e con quali 
criteri le fonti rinnovabili debbano essere ammesse e quali sono, viceversa, le condizioni ed i 
criteri di assoluta inammissibilità per il loro forte impatto.    

Il miglior modo per produrre idrogeno, ad oggi, è quello abbastanza semplice e noto: l’elettrolisi 
dell’acqua.    Disponiamo anche di tecnologie per produrre l’elettricità necessaria da fonti 
rinnovabili in grado di rispettare la salute, la natura, il paesaggio, il panorama dei borghi, i suoli 
agricoli fertili.   

L’idrogeno prodotto in questo modo per via elettrolitica può essere definito autenticamente 
“verde”e non solo perché non genera emissioni di CO2.   Esso può essere usato o direttamente, 
come gas combustibile oppure, più desiderabilmente, per alimentare le cosiddette “celle a 
combustibile”, dispositivi di scarso ingombro che producono energia elettrica pulita.  Nel primo 
caso, se impieghiamo l’idrogeno come gas combustibile, avremo come conseguenza emissioni 
costituite da vapore d’acqua con assenza di CO2 ma, inevitabilmente anche ossidi d’azoto che si 
forma a temperatura elevata dall’azoto dell’aria usata come comburente.  Anche se in maniera più 
limitata rispetto ad altri gas, ricordiamo comunque che gli ossidi di azoto contribuiscono 
all’effetto serra come pure, in misura assai minore, il vapore acqueo. Gli ossidi di azoto in 
aggiunta sono molto nocivi alla salute umana e per il mondo vegetale, naturale o agricolo e 
fattore di degrado dei materiali lapidei delle costruzioni e dei monumenti. Pertanto conviene 
orientarsi limitare, per quanto possibile, ogni combustione, inclusa quella dell’idrogeno.  

Nel secondo caso, con le celle a combustibile, dall’idrogeno si può generare solo energia 
elettrica e rilascio di solo vapore acqueo.   Per tutto il processo occorrono modesti quantitativi di 
acqua, che comunque viene restituita all’ambiente in forma purissima dopo che l’idrogeno sarà 
passato per la cella a combustibile a produrre energia.  

L’idrogeno, secondo le opinioni correnti, non sarebbe una fonte energetica ma solo un “vettore 
energetico” o “mediatore”, vale a dire una sorta di accumulatore, dal momento che non si trova 
libero in natura sulla Terra e per produrlo occorre fornire energia.  Affermazione che però è 
discutibile perchè non considera il fattore “tempo”, errore che commettono anche coloro che 
parlano della presunta neutralità delle biomasse legnose rispetto al ciclo globale del carbonio in 
riferimento alla crisi climatica e quelli che dicono che possiamo tagliare tutti gli alberi che 
vogliamo, “tanto ne piantiamo di nuovi”.  Non considerano che prima che i nuovi alberi arrivino a 
svolgere le stesse funzioni di quelli adulti eliminati occorrono decenni e questo tempo per 
fronteggiare la crisi climatica non è disponibile mentre il legno bruciato diviene CO2 
immediatamente.  Se non consideriamo il fattore “tempo” dovremmo dire che anche il petrolio, il 
gas e il carbone andrebbero considerati “neutrali” per il clima, in quanto prodotti della fotosintesi.   
Se invece consideriamo il fattore “tempo” dobbiamo concludere anche che possono essere 
ritenuti “vettori” o accumulatori tutte le fonti energetiche esistenti: anche il petrolio, il gas fossile 
e il carbone sono “vettori” dell’energia solare accumulata milioni di anni fa attraverso la 
fotosintesi; anche l’energia nucleare e quella geotermica e la stessa attività solare sono “vettori” 
dello stato della materia dopo il big-bang. La stessa energia solare non viene forse dall’idrogeno 
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che nella nostra stella dà luogo a reazioni nucleari di fusione trasformandosi in elio?  Nessuna 
energia si crea dal nulla spontaneamente e quella utile che c’è si trova in “isole” di concentrazione, 
viaggia, viene accumulata nelle molecole dai viventi fotosintetici, consente ordine nel sistema 
vivente riprende il lento cammino dissipativo man mano che viene utilizzata nelle reti trofiche o 
semplicemente perché si disperde. Tutto alla fine è dissipato nell’universo come “morte termica”, 
vale a dire come calore non più utile in quanto non in grado di produrre lavoro: è l’entropia che 
tende all’infinito.    L’universo conosciuto comunque è il regno dell’idrogeno: le stelle che vediamo 
brillare nel firmamento, le galassie, sono immensi ammassi con idrogeno i cui nuclei atomici 
fondono come avviene nel Sole, con liberazione di energia ed emissione di un particolare tipo di 
particelle subatomiche che sono i neutrini. Oltre al ciclo dell’idrogeno proprio in questa fine del 
2020 è stato scoperto dai Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso che le reazioni di fusione 
che alimentano la nostra stella consistono sia nella catena della fusione dell’idrogeno che di un 
altro processo chiamato ciclo carbonio-azoto-ossigeno (CNO). Quest’ultimo nel sole rappresenta 
solo l’1% dell’energia prodotta, mentre nelle stelle più massicce è il ciclo CNO a essere 
protagonista principale.  

L’acqua è la molecola dell’idrogeno ossidata con l’ossigeno e sappiamo da poco tempo che essa è 
abbondante in tutti i pianeti e satelliti del sistema solare e che una parte circola nello spazio anche 
interstellare sottoforma di comete che sono meteoriti di ghiaccio per questo sono chiamate dagli 
astronomi dirty snow, blocchi di “neve sporca” (di pulviscolo spaziale).  Le conoscenze scientifiche 
più recenti hanno mostrato che l’acqua è una molecola ubiquitaria nell’universo conosciuto, forse 
la più abbondante.   Sulla Terra la presenza dell’acqua è notoriamente, pur con le differenze 
esistenti, assai più diffusa rispetto ai giacimenti fossili di gas, di carbone, petrolio e di uranio e 
questa realtà rende la tecnologia energetica basata sull’idrogeno verde da essa ricavabile assai più 
disponibile diffusamente per l’intera umanità  rispetto a quella dei combustibili fossili i cui 
giacimenti utili sono posizionati in zone del Pianeta limitate, tali da alimentare diseguaglianze 
sociali, tensioni e conflitti armati. 

L’impiego dell’idrogeno per alimentare le celle a combustibile applicate i mezzi di trasporto 
convertiti con motori elettrici ha presentato storicamente molte limitazioni, soprattutto a causa di 
questioni legate allo stoccaggio e trasporto di questo gas estremamente infiammabile. Tuttavia, 
sono adesso disponibili nuovi sistemi di stoccaggio e di trasporto assai promettenti perché più 
sicuri e di dimensioni ridotte rispetto alle tecnologie precedenti. 

Non si pensa più infatti di trasportare idrogeno pressurizzato in serbatoi dove il gas dev’essere 
portato normalmente a pressioni spaventose comprese tra 700 e oltre 2000 atmosfere, ma sono 
stati scoperti sistemi per fissarlo legato in forma solida o liquida, cosa fattibile e conveniente 
grazie alla sua densità estremamente bassa. Lo stoccaggio basato su serbatoi montati sui veicoli 
presenta anche altri svantaggi: questi contenitori occupano molto spazio, il processo di 
rifornimento può essere pericoloso anche solo a causa dell’elevata pressione richiesta, ed esiste il 
rischio di incidenti quali esplosioni con conseguenze rilevanti. 

Ricercatori finanziati da un progetto europeo hanno scoperto in epoca recente un modo per 
fissare l’idrogeno in una forma chimica innocua che consente di rilasciarlo quando necessario 
(Progetto SSH2S (Fuel cell coupled solid state hydrogen storage tank). Il serbatoio modulare per 
l’idrogeno fissato consiste in tubi collocati uno accanto all’altro e riempiti con due differenti solidi 
che assorbono questo gas come una spugna. Questa straordinaria proprietà rende possibile lo 
stoccaggio di idrogeno gassoso in un piccolo volume con una pressione di 70 atmosfere, 
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notevolmente più bassa rispetto a quella di un serbatoio di un’auto a metano attualmente 
circolante che contiene gas a 220 atmosfere. La cosa più importante è che l’uso di materiali solidi 
nel nuovo serbatoio fa sì che l’idrogeno possa essere immagazzinato in modo sicuro anche in caso 
di fuoriuscita perchè il forte legame sviluppato tra il gas e i materiali in cui è assorbito garantisce 
che esso, in caso di incidente,  si disperda a una velocità talmente bassa da non presentare rischio 
di esplosione.  

Quello appena richiamato non è il solo caso di fissaggio in sicurezza dell’idrogeno di cui 
attualmente disponiamo. Sono stati studiati diversi boroidruri interessanti, inclusi il boroidruro di 
litio (LiBH4) e il boroidruro di calcio (Ca(BH4)2) e sistemi di fissaggio in fase liquida, per di più 
rigenerabile quando il rilascio dell’idrogeno diviene esaurito.   Altre ricerche promettenti sono in 
corso, con l’impiego di materiali anche abbastanza diffusi che eviterebbero l’uso delle terre rare 
per il cui accaparramento sono in atto conflitti sanguinosi come in Congo.   Se a questo argomento 
di applicasse uno sforzo di ricerca come quello profuso per la scoperta di vaccini contro il virus 
SARS-CoV -2, avremmo in poco tempo sorprese che neppure possiamo al momento immaginare.   
Da ultimo, ad esempio, è stata scoperta la possibilità di produrre idrogeno a temperatura 
ambiente per via biologica, da alghe microscopiche che, allevate in presenza di zucchero e in 
carenza di ossigeno, liberano dall’acqua idrogeno puro1.  

L’Unione Europea ha indicato l’impiego dell’idrogeno come scelta strategica indispensabile per 
gestire la transizione energetica fino al 2050, data oltre la quale potrà essere utilizzato nell’Unione 
solo idrogeno verde destinato particolarmente all’industria pesante energivora (fonderie, 
cementifici, vetrerie), chimica e meccanica, ai trasporti.    Un futuro ad emissioni zero di carbonio 
nella U.E., entro il 2050  va nella stessa direzione delle politiche dell’ONU ma i risultati per quanto 
riguarda gli adempimenti riferibili al presente, ancora non si vedono. Infatti per il rispetto degli 
impegni assunti alla Cop 21 di Parigi nel dicembre 2015 (ridurre le emissioni per contenere il 
riscaldamento medio globale al di sotto di 1,5°C  e comunque non superare i 2°C) da 195 nazioni, 
ad oggi risultano adempienti solo il Marocco e il Gambia.  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte , al convegno Hydrogen Challenge-Global 
Esg Conference organizzato da Snam ad ottobre 2019 ha esordito:  "L'idrogeno può rappresentare 
una grande opportunità per il nostro Paese e per affrontare in maniera strutturale il tema dei 
cambiamenti climatici, in una prospettiva di decarbonizzazione". Il premier ha poi sottolineato 
l'impegno dell'Italia proprio sul fronte dell'ambiente ribadendo che il Green new deal è un punto 
qualificante del programma di governo al quale l'Italia “sta lavorando con la massima 
determinazione”.  

                                                           
1 Pubblicato sulla rivista Nature Communications, il risultato si deve al gruppo di ricerca dell'università britannica di Bristol e del 

cinese Harbin Institute of Technology (Hit). 

https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/energia/2020/11/29/minuscole-gocce-viventi-diventano-fabbriche-di-
idrogeno-_10a74bb0-f22d-4ac7-a9e0-6ffd9229185d.html 
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“Al vertice delle Nazioni Unite sul clima sempre il presidente Conte, ha specificato: "ho dichiarato 
che l'Italia è pronta a battersi nella lotta ai cambiamenti climatici e, in tal senso, il Paese ha 
scelto quella che siamo convinti essere la giusta direzione: ridurre a zero le emissioni dannose e 
garantire crescita socio-economica e la sostenibilità dei nuovi modelli". Occorrerà colmare il divario 
che ci separa dai Paesi del Nord Europa che sono già passati dalla sperimentazione all'attuazione. 
Si tratta di sfide tecnologiche e di trasformazione, cruciali per il nostro futuro, che riguardano il 
benessere e la crescita anche delle prossime generazioni". 

Nel recovery Fund l’idrogeno è previsto alla voce “rivoluzione verde” e “transizione energetica”. 

Intanto sono già stati prodotti e in uso autobus elettrici alimentati a idrogeno. Sono eleganti, 
silenziosissimi e a zero emissioni. Cinque di questi sono in servizio dalla fine del 2013. Sono stati 
introdotti a Bolzano come parte del progetto dimostrativo UE “Clean Hydrogen in European Cities” 
(CHIC)” che ha visto, in totale, l’utilizzo di 26 autobus a celle a combustibile, oltre che a Bolzano 
anche a Londra, Oslo e Milano.   A Viterbo nell’ambito dell’Università della Tuscia è stato messo a 
punto un sistema di alimentazione di bici elettriche, per la mobilità urbana, alimentate da 
idrogeno fissato in barrette solide di dimensioni molto piccole, per alimentare celle a 
combustibile.  Le barrette energetiche di ricarica grandi come una stecchetta di cioccolato, 
potrebbero essere vendute diffusamente restituendo quelle esaurite da sottoporre a ricarica. 
Tutte le sperimentazioni sono state eseguite con successo, l’autonomia è notevole così come pure 
la sicurezza e manca soltanto l’applicazione pratica su scala di città.  

Le celle a combustibile hanno una capacità energetica molto superiore a quella delle batterie, per 
cui gli autobus hanno un’autonomia molto più estesa rispetto ai quelli comuni, elettrici a batteria.  
Per capire “la forza” energetica dell’idrogeno si tenga presente che 1 kg di questo gas può 
muovere un’automobile a cella combustibile per 100 km, oppure fornire riscaldamento per due 
giorni a un’abitazione o produrre 9 kg di acciaio a partire dal ferro grezzo (immaginiamo cosa 
sarebbe il futuro dell’ILVA di Taranto e delle altre fonderie di acciaio e ghisa o l’industria del vetro 
se fossero alimentate a idrogeno, ad emissioni zero…). 

Ma, senza che il grande pubblico ne sia a conoscenza, l’idrogeno incomincia già ad essere immesso 
nelle abitazioni attraverso le reti metanifere. Il 16 dicembre 2019 Snam ha immesso in via 
sperimentale nella propria rete di trasmissione con fornitura diretta a due imprese nell’area di 
Salerno,  un mix di idrogeno/gas naturale al 5% .  A  distanza di alcuni mesi ha eseguito Il 
“raddoppio” al 10% e questa esperienza rappresenta  la prima immissione sperimentale  a livello 
europeo di idrogeno in rete. 

La prospettiva più clamorosa dell’impiego dell’idrogeno è la possibilità di poterlo generare in 
maniera diffusa a livello domestico, evitando megacentrali, lunghe infrastrutture per il trasporto 
di energia elettrica con relative dispersioni di corrente.  In Italia ad opera di privati è stata 
realizzata la prima casa energeticamente neutrale e autosufficiente: pannelli fotovoltaici sul tetto 
generano con la luce del giorno energia elettrica per tutti gli usi immediati e un sovrappiù per 
produrre idrogeno elettrolitico che viene immagazzinato. Di notte l’idrogeno precedentemente 
stoccato alimenta una cella a combustibile che restituisce corrente elettrica.   E’ superata, 
pertanto, anche la questione della intermittenza giorno/notte della produzione elettrica 
fotovoltaica. Questa comunque non è la sola tecnologia esistente per lo stoccaggio dell’energia. Lo 
scenario prossimo futuro molto interessante può essere pertanto verosimilmente anche la 
produzione domestica di questo gas, con le abitazioni che alimentano un’unica rete elettrica 
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condivisa, ciascuna col proprio contributo, imitando quello che in natura fanno, ad esempio, le 
reti cooperative delle ife fungine nell’economia energetica e materiale delle foreste. 

La produzione diffusa e cooperativa dell’idrogeno e dell’energia elettrica da questo ricavabile 
appare quanto di più prospettiva socialmente ed ecologicamente desiderabile quanto invisa alle 
grandi corporations dei combustibili fossili.  Esse vedono come un grave rischio la perdita della 
centralità monopolistica dell’energia che minerebbe i loro interessi commerciali e gli investimenti 
in essere.    Per questo l’industria del gas e dei combustibili fossili si è attivata riuscendo ad influire 
pesantemente nella definizione delle politiche europee sull’energia, sull’industria e sul clima, 
riuscendo a spingere come “nuova soluzione” per la decarbonizzazione in Europa, l’idrogeno 
prodotto da fossili da loro gestiti.   La “Spina dorsale dell’idrogeno” costituita dai gasdotti viene 
utilizzata dall’industria e dagli Stati membri per giustificare, sempre in nome della produzione di 
idrogeno,  il TAP e mega progetti controversi analoghi come il gasdotto franco-spagnolo-
portoghese MidCat, che è stato rigettato finora per motivi climatici.  La “nostra” Snam è una delle 
corporation che più hanno spinto la narrazione sull’idrogeno grigio e blu nelle varie sedi europee. 
Partecipa infatti alla coalizione “Gas for Climate” (Gas per il clima), che a luglio 2020 ha presentato 
il progetto della “European Hydrogen Backbone”, che prefigura la spina dorsale dell’idrogeno 
dell’Europa.                     Snam fa inoltre parte di Hydrogen Europe e dell’Hydrogen Council. Il suo 
amministratore delegato Marco Alverà ha scritto il suo libro sull’idrogeno presentato al nuovo 
commissario europeo per l’Energia Kadri Simson.  Alverà è anche presidente di Gas Naturally, il 
principale gruppo di pressione lobbistica delle aziende del gas europee.  La Commissione Europea 
sembra sensibile nel voler assecondare i piani dell’industria che darebbero il via libera alle aziende 
che continuano a  gestire  infrastrutture per il gas fossile e a costruirne di nuove, imponenti e a 
lavorare quel “loro” gas per ricavarne idrogeno. 

In conclusione attualmente non s’intravede un dissenso o conflitto sul fatto che la transizione 
energetica debba essere basata sull’uso dell’idrogeno.  Lo scontro in atto è invece su “chi” gestirà 
e farà affari anche in questo settore e sulle modalità di produrre idrogeno, se dal gas naturale 
oppure da elettrolisi come idrogeno verde. L’affermazione di quel “grigio” confermerebbe gli 
attuali monopoli e diverrebbe un’ipoteca sul nostro futuro che bloccherebbe la vera transizione 
vincolando, alle fonti fossili,  le tecnologie di produzione e di decarbonizzazione nel solco della 
continuità dei profitti.  Tecnologie “blu” peraltro ritenute in maniera condivisa estremamente 
costose a fronte di un’efficacia ancora tutta da provare” e che comporterebbero per certo un 
aumento dei prezzi dell’energia a carico degli utenti.  E’ quindi molto alto il rischio di investire 
miliardi di euro del Recovery Plan e del Green Deal dell’U.E. nella direzione dell’idrogeno grigio-
“sporco” e non autenticamente sostenibile.  Perché sia accettato viene chiamato “a basso 
contenuto di emissioni di carbonio” .   

Per certo non è possibile, politicamente, chiedere all’U.E. e al governo italiano che SNAM e 
corporation analoghe non facciano il loro mestiere e i loro profitti:  è  però possibile e doveroso 
chiedere che nel libero mercato ogni fonte -centralizzata o diffusa, grande o puntiforme- sia messa 
in condizione di operare,  e che di conseguenza i finanziamenti non vadano in via esclusiva alle 
grandi società dei fossili e che, viceversa, siano incentivate prioritariamente i progetti di idrogeno 
verde, come parrebbe sia nella prospettiva finale anche della Germania.  

Questo è il futuro che ci piace, lasciando in pace almeno la metà dei boschi, gestire l’altra metà 
con criteri altamente ecologici,  paesaggistici e per una società più equa, efficiente, senza veleni 
nell’aria, rispettosa del clima e in pace con la natura.  
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OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MISE “STRATEGIA NAZIONALE 
IDROGENO- LINEE-GUIDA PRELIMINARI”. 

Preliminarmente va contestato l’uso improprio e ricorrente del termine “ecosistema” (cfr i 
passaggi: “hydrogen valleys”, ecosistemi che includono sia produzione che consumo di idrogeno.., 
oppure il titolo “Sviluppo di un ecosistema industriale”.  Il termine ecosistema ha un significato 
preciso nelle scienze ecologiche e in documento ufficiale che peraltro include un forte contenuto 
tecnico oltre che politico, non può essere utilizzato in modo errato e foriero di confusione 
concettuale e lessicale2. 

Nel merito si deve rilevare che: 

1)  La strategia appare diretta a favorire grandi hub dell’energia, italiani e stranieri che 
operano nel nostro Paese tutti del settore dei combustibili fossili, mentre non è rivolta 
minimamente alle realtà diffuse che vanno dalle singole abitazioni ad agglomerati fino 
all’ambiente propriamente urbano e alla dimensione produttiva delle piccole e medie 
imprese (che sono l’ossatura economica del Paese). 

2) E’ completamente sbilanciata verso la produzione di idrogeno da fonti fossili (idrogeno 
grigio e blu) rinviando ad un futuro indefinito la produzione e l’impiego dell’idrogeno 
autenticamente verde.  Questa scelta è dilazionista rispetto alla crisi climatica che richiede 
provvedimenti coraggiosi e urgenti ma espone anche l’Italia a maturare ritardi significativi 
sull’idrogeno verde con rischi di mancare acquisizione di know-how e di competitività in 
vista dell’assetto energetico futuro, susseguente il periodo di transizione.   

3) Considera la produzione di idrogeno genericamente “verde” come residuale: addirittura 
quello prodotto da fonti rinnovabili è ritenuto una “overgeneration”, un sovrappiù che può 
essere “sfruttato per miscelarlo (al gas naturale n.d.r.) a costo minore”. 

4) Si fa accenno al mescolamento dell’idrogeno con biocarburanti. Riteniamo che quest’ultimi 
vadano evitati in quanto la loro produzione richiede impegno di suoli agricoli 
particolarmente estesi, tali da non essere disponibili in Italia e forme di agricoltura 
altamente impattanti che abbisognano di notevoli apporti concimi di sintesi chimica e di 
presidi fitosanitari.  La produzione dei biocarburanti, inoltre, confligge con l’uso del suolo 
per l’agricoltura destinata all’alimentazione umana prefigurando la necessità di ricorrere 
alle importazioni dall’estero e ciò mentre è indispensabile, per la sostenibilità, ridurre la 
necessità dei trasporti adottando filiere corte. 

5) Se da un lato si comprende la scelta, per le dimensioni quantitative in gioco, di destinare 
l’idrogeno ai grandi consumatori (individuati nei camion di lungo percorso, nei treni a lunga 
percorrenza) dall’altro non può essere messo in secondo piano la necessità di intervenire 
sui trasporti pubblici e sulla mobilità dolce (bici elettriche), soprattutto in ambiente urbano 
non solo metropolitano ove l’inquinamento dell’aria produce alcune decine di migliaia di 
morti prematuri ogni anno. 

                                                           
2
 Non è cosa da sottovalutare perchè le parole continuino ad avere un senso. In campo ecologico già sono stati 

stravolti di significato termini quali “nicchia ecologica”  e “biotopo”.    La nicchia non è l’habitat, né un luogo di rifugio 
di un animale come si legge e si dice in po ovunque: è la collocazione trofica (erbivoro, carnivoro, detritivoro ecc…) di 
una specie nell’ecosistema.  “Biotopo” è tutta la componente non vivente dell’ecosistema, vale a dire il mondo 
chimico-fisico e minerale in cui vivono le biocenosi.  Atti ufficiali e perfino leggi dello Stato che tutti sono tenuti ad 
applicare e a far applicare usano sovente invece il termine “biotopo” come sinonimo di ambiente generico o luogo 
ecologicamente pregiato.  Attualmente preso dall’ecologia sta entrando nel lessico, soprattutto politico, il concetto di 
“resilienza”, spesso usato a sproposito. 



 

10 
 

6) Analogamente la scelta di privilegiare la grande industria maggiormente responsabile di 
emissioni di anidride carbonica (acciaierie, cementifici, vetrerie) non può essere accettata 
se si va ad escludere la piccola e media industria e la diffusione di tecnologie verdi nel 
sociale. I campi di applicazione devono essere estesi largamente.  

7) E’ urgente varare una disciplina per evitare che anche le tecnologie rinnovabili divengano 
fattori insostenibili (come oggi avviene) di impatto ambientale sulla natura e il paesaggio. 

8) La previsione di circa 1 miliardo di € per Ricerca e Sviluppo andrebbe elevata almeno di 5 
volte:  in questo campo forse più che in altri si tratta di investimento e non di spesa! E 
questo anche in considerazione delle capacità storiche della ricerca italiana di apportare 
innovazione ed eccellenze. 

9) “L’ambizione” riportata nel documento con il passaggio “Inoltre dovrebbe essere 
intrapresa la creazione di un programma nazionale di ricerca e sviluppo per occuparsi delle 
aree prioritarie come lo sviluppo degli elettrolizzatori (e le varie tecnologie possibili, come 
Alcalina, Proton Excange membrane ed elettrolizzatori ad ossidi solidi) e della tecnologia a 
celle a combustibile” è  da declinare non al condizionale (dovrebbe) bensì al presente 
(deve). Nel programma nazionale va inoltre data priorità alla ricerca di quante più possibili 
tecnologie di immagazzinamento in sicurezza dell’idrogeno, soprattutto su scala diffusa e a 
micro-scala di veicolo e degli edifici. 

10) Controlli di filiera sul destino della CO2 derivante dall’idrogeno “blu”: è essenziale 
stabilirne criteri e soggetti incaricati per la credibilità e la trasparenza delle operazioni. 

11) E’ necessario perfezionare il documento sviluppando il tema di come l’idrogeno si inserisce 
nel complesso di tutte le azioni necessarie per la transizione energetica, adottando un 
approccio olistico e per non creare programmi come “corpi separati” di intervento. 

12) Ad oggi l’energia da fonti rinnovabili come l’eolico e il fotovoltaico si è mostrata aggiuntiva 
ai consumi dei combustibili fossili che non solo non sono diminuiti, ma addirittura 
aumentati, risultandone una crescita complessiva di tutte modalità di produzione 
energetica.   Per evitare che analoga cosa possa avvenire con l’idrogeno, occorrono 
previsioni di contabilità e di controllo perché l’idrogeno sia sostitutivo e non aggiuntivo ai 
consumi attuali dei fossili. 

13) Una strategia innovativa di grande portata come quella che prefigura l’impiego 
dell’idrogeno, richiede di prevedere verifiche attraverso monitoraggio dei risultati anche 
mediante l’uso di indici e indicatori. I risultati di tale monitoraggio vanno comunicati al 
pubblico.  
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