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 Global warming and Climate changes with the consequent need for 
reducing atmospheric CO2, safe and secure energy supply have 
prompted the use of renewable energy (RE)

 Because of the intermittent nature of renewable power generation, 
efficient energy storage technologies  represent  the “missing link” 
between the variable renewable power production and the grid 
demand at different time horizons and grid scales. 

 Energy storage is one of the pillars of the energy infrastructure 
system acting in mediating between variable sources and variable 
loads

 The topic of future energy storage technologies is central to ongoing 
discussions at all policy and science levels

Relevance of Energy Transition



ECONOMIA DELL’IDROGENO VERDE
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EU set-plan long-term goal:
Achieve a Carbon Neutral Europe at 2050

A HYDROGEN STRATEGY FOR
A CLIMATE-NEUTRAL EUROPE 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO 
THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 

THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS (8th -July-2020)

Installing at least 6 GW of renewable hydrogen 
electrolysers in the EU by 2024 

and 40 GW of renewable hydrogen electrolysers
by 2030  with the production of up to 10 million 

tonnes/yr of renewable hydrogen in the EU. 





PROSPETTIVE DELL’IDROGENO IN SICILIA

COMUNITÀ ENERGETICHE AD IDROGENO: ISOLE MINORI

Le isole minori sono ecosistemi
fragili dal punto di vista
ambientale e paesaggistico, ma
idonei per sperimentare nuove
forme di comunità energetiche
basate sulle FER e sulle tecnologie
a idrogeno.

Obiettivi:
• avviare un processo di co-progettazione, awareness e accettabilità

delle tecnologie a H2 che coinvolga la popolazione, le istituzioni, il
mondo della ricerca e delle piccole e medie imprese

• elevata penetrazione delle fonti rinnovabili
• introdurre la mobilità elettrica ibrida (FC a H2 + Batterie) per merci

e persone sia per il trasporto terrestre che per quello via mare
• utilizzo dell’H2 per l’accumulo stagionale di energia che nelle isole

minori trova il suo naturale campo di applicazione (differenza tra la
domanda invernale e quella estiva)

Risultati attesi: 
• totale decarbonizzazione dei trasporti nelle isole minori
• miglioramento della stabilità della rete elettrica isolana 
• realizzazione di comunità energetiche

RICONVERSIONE INDUSTRIA REGIONALE DELLA 
RAFFINAZIONE E DELLA PETROLCHIMICA

Il polo industriale e petrolchimico
ricopre una vasta area costiera della
Sicilia orientale compresa tra i comuni
di Augusta, Priolo Gargallo e Melilli, fino
a Siracusa. L’area è considerata sito di
interesse nazionale (SIN).

Duplice obiettivo: 

• dimostrazione e la validazione delle 
tecnologie di produzione, stoccaggio, 
trasporto e distribuzione H2, incluso 
l’utilizzo nei processi industriali e 
nell’area portuale

• avviare un percorso di valorizzazione e 
riconversione delle aree e degli 
impianti dismessi attraverso l’impiego e 
delle tecnologie a H2.

Risultati attesi:
• riduzione di CO2 e NOx emessi da industria e area portuale
• bonifica dei terreni
• realizzazione di un Hub sull’idrogeno per una dimostrazione e

sperimentazione su larga scala



PROSPETTIVE DELL’IDROGENO IN SICILIA
SVILUPPO DI UNA FILIERA MANIFATTURIERA SICILIANA

Risultati attesi:
• Linee di produzione su scala industriale di componenti per fuel cells

ed elettrolisi;
• Installazione e collaudo di impianti pilota per la produzione di 

elettrolizzatori e fuel cells (PEM e a membrana anionica) esenti 
daCRMs con caratteristiche modulari e HRS;

• Linee di produzione su scala industriale di componenti e sistemi 
per stoccaggio idrogeno.

Obiettivo:
• Installare nel territorio

siciliano impianti pilota
per la produzione
modulare di tecnologie
a H2 con taglia
variabile in funzione
delle applicazioni

• Minimizzare il costo di produzione (Capex) delle tecnologie per una 
diffusione su larga scala e la riduzione del costo dell’idrogeno;

• Avviare il tessuto industriale Siciliano verso una trasformazione 
tecnologica basata sull’uso dell’idrogeno come vettore energetico 

La filiera industriale legata alla produzione di H2 da FER è la soluzione
più sostenibile e può aumentare la flessibilità del sistema energetico.

HYDROGEN VALLEY CAPO D’ORLANDO
Il sito di Capo d’Orlando è stato realizzato
nell’ambito del progetto i-NEXT ed è in fase
di espansione anche all’interno dell’azione
Mission Innovation.
Obiettivo: espandere la dimensione del
dimostratore attraverso
• l’installazione di elettrolizzatori
• stoccaggio di H2 >700 bar
• stazione di rifornimento idrogeno per

veicoli operanti a 700 bar

Risultati attesi: 
• riduzione di CO2 
• sviluppo di un Hub sull’idrogeno e sperimentazione su larga scala

• aumento dei bus ad idrogeno per il trasporto pubblico locale,
• possibile flotta di auto e carrelli elevatori a FC
• certificazione “Green Hydrogen”, ovvero massimizzazione del

contributo FER alla produzione locale di H2
• l’utilizzo dell’idrogeno nelle aree portuali per attività da diporto e

per il trasporto navale (viaggi per e da le isole Eolie)
• realizzazione di una Smart City Area multicentrica (sviluppo di

metodi, servizi ed infrastrutture atte a valorizzare le potenzialità
territoriali di Capo d’Orlando e dei Comuni limitrofi )



PROSPETTIVE DELL’IDROGENO IN SICILIA
MOBILITÀ FERROVIARIA AD IDROGENO

Risultati attesi:
• Decarbonizzazione del trasporto ferroviario nelle reti non elettrificate che utilizzano treni diesel
• Ottimizzazione dei consumi delle fonti rinnovabili  invece di fermare gli impianti si produce H2
• Miglioramento dei trasporti ferroviari
• Opportunità di sviluppo e rigenerazione per i territori fortemente penalizzati da inadeguati servizi di 

trasporto 
• Introduzione di un modello di business efficace e permanente,che possa favorire l’abbandono dei 

treni diesel sulle tratte non elettrificate 

Obiettivi:
• utilizzo di treni elettrici alimentati ad idrogeno
• produzione di idrogeno utilizzando il SURPLUS delle FER installate in Sicilia che per motivi di

dispacciamento devono fermare gli impianti
• realizzazione delle infrastrutture per lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno

La rete ferroviaria siciliana è attualmente composta dal 42% di linee non elettrificate: dei 1.369 km di
linee ferroviarie in esercizio 791 km sono elettrificate e 578 km non sono elettrificate.

Si è visto che il surplus è circa 
Wh/giorno con cui sarebbe possibile 
odurre 4.500 kg H2 al giorno per 

alimentare circa 24 treni 



Sustainable Mobility – PON I-NEXT Project

I-NEXT TEST SITE

• Photovoltaic generator,100 kWp;

Energy Storage System, whose rated energy is 100 kWh;

• System for production, compression and storage of 
Hydrogen (60 kW).

• Electric and Hydrogen charging station (35 kW).

• Monitoring and control system.

HYDROGEN VALLEY



PROGETTO I-NEXT: Piattaforma per l’Idrogeno e la mobilità sostenibile realizzata a Capo d’Orlando (ME)
PIATTAFORMA ENERGETICA A SUPPORTO DELLA 

MOBILITÀ: REALIZZATA A CAPO D’ORTLANDO
Innovation for GreeN Energy and eXchange 

inTransportation



INFRASTRUTTURA DI 
RIFORNIMENTO IDROGENO

Progetto i-NEXT: Sistema di produzione di H2

Innovation for GreeN Energy and eXchange 

inTransportation

GREEN 
HYDROGEN

DELVERY VAN (trasporto merci ultimo miglio)



Tests of hydrogen buses on Urban and Suburban paths
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 The concept and approach were targeted to improve stack performance (180 kW; 75 
cells, 3 A cm-2 @ 1.8 V/cell), energy efficiency (82% or 48 kWh/kg H2) , stack lifetime 
(degradation rate <5 µV/h during 1000 hrs) and reduce system costs (CAPEX < €
1,000/kW for systems of >1 MW) while meeting the technical requirements of 
electrolysers for the interaction with the grid and renewable energy sources (100% of 
nominal load per second; minimum load range 5-10%).

TRL6

SLV

CNR

ITM ITM

IRD TRL4

 Advanced BoP and safety 
integrated system Improved stack design

HPEM2GAS’s ambition: realise breakthroughs in PEM 
water electrolysis for Distributed Hydrogen Production

 Enhanced 
MEAs 

SSC Aquivion® 
membranes

 Nanostructured 
electro-catalysts 

http://hpem2gas.eu/

H2020

POWER-TO-GAS



Emden’s ambition is to use 100% renewable energy (electricity and gas) by 2030.

 Stadtwerke Emden (SWE) is the local supplier for electricity water and gas.

 Two wind farms have been built in the city of Emden which provides 117% (240 
MWh/y) of the electric energy for homes

 Photovoltaic panels have been installed on a noise barrier along the motorway.
Current technical limitations of the local grid at the city of Emden are:
 Need for utilizing excess wind power in specific periods of the year;
 Need to address the congestion of transmission;
 Need to stabilize the electricity grid from frequent fluctuations;
 Need to implement storage technologies for load shifting, peak shaving and to 

enhance power quality. Predicted generated wind 
electricity for Emden region, 
Germany for a typical week in 
January 2020. 

Reproduced courtesy of the 
University of Emden. 

HS EL

HPEM2GAS: Field testing at Emden (Germany)

H2020



Energy consumption: 54.2 kWh/kg H2 at 3 A cm-2 and 55 °C
Parameter    HPEM2GASS 

High current 
density 

HPEM2GASS 
Low current 

density 

  
 

 
 
 

System energy 
consumption 

kWh/kg H2 

54  47      

Current density  
A cm-2 @ 1.8 V 

3  1     

Temperature 54-56 °C 54-56 °C     
 

HPEM2GAS system development and field-testing in Emden (DE)

P2G



Integration of new energy technologies for the naval sector 

TESEO PON Project 

 Development of energy technologies for motor / sailing pleasure boats aimed
at saving energy, reducing consumption and increasing autonomy
 On –board 350 bar H2 storage system for PEM fuel cells
 On –board hybrid Fuel cells/batteries system (10 kW) for powering auxiliaries

 Development of a hydrogen-powered fuel cell energy generation system for on board use in 
large boats (mega yachts, etc.) for recharging electric propulsion batteries 

 250 kW PEM fuel cells sytem (8 modules of about 30 kW connected in series)

In collaborazione con 
il Distretto Navtec



Institute CNR-ITAE – Messina (Italy)

Grazie per l’attenzione!
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