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Abstract 
 
Temi pressanti per la società e per le varie economie sono individuare e selezionare fonti 
energetiche sostenibili, e assumere una posizione netta sul tema del cambiamento climatico. 
Tali temi risultano connessi ed allo stesso tempo complessi perché impattano in modo sinergico 
sull’economia reale, inoltre le fonti energetiche rinnovabili sono molteplici ma ognuna si presenta 
con aspetti sia positivi che negativi. 
La scelta della decarbonizzazione è obbligata anche se dolorosa, resta la necessità di semplificare, 
per comprendere meglio, sia il frammentato mondo delle fonti rinnovabili sia l’affasciniate tema 
dell’idrogeno. 
Rilevante risulta, inoltre, la comprensione di come le fonti rinnovabili e l’idrogeno si 
interconnettono. 
Tale review mira, quindi, a riesaminare il mondo delle fonti energetiche rinnovabili, il tema 
dell’idrogeno e l’interconnessione tra queste due realtà, esaminerà inoltre la fattibilità 
finanziaria della transizione. La review presenterà infine una nuova importante fonte energetica 
rinnovabile proposta dalla startup italiana Biomimesi. 
 
Introduzione  
I temi principali negli ultimi anni sono il bisogno energetico crescente ed il cambiamento 
climatico.  
 
I combustibili fossili hanno avuto un ruolo critico nello sviluppo della società, ma al contempo 
hanno determinato: inquinamento atmosferico, inquinamento ambientale, riscaldamento globale.[6] 
 
 
L'energia è ormai essenziale nella vita per garantire lo sviluppo e la relativa crescita economica 
in termini di produttività. Tutte le società, infatti, richiedono servizi energetici per soddisfare 
bisogni fondamentali come: salute, illuminazione, cucina, comfort spaziale, mobilità e 
comunicazione.[11] 
 
Anche il termine "cambiamento climatico" è catalizzatore di interesse. Il clima è soggetto a 
cambiamenti da quando è possibile eseguire valutazioni, quello che allarma è la velocità che 
caratterizza questo cambiamento, tale velocità e l’entità stessa del cambiamento climatico potrebbe 
costituire una delle minacce più gradi da affrontare in futuro.[11] 
Le politiche globali e nazionali, incluso l'accordo di Parigi [8] ed il Climate Change Act del 
Regno Unito [9], dispongono che le industrie e tutti i settori provvedano alla decarbonizzazione 
con relativo abbattimento delle emissioni di gas serra che genera il livello cambiamento 
climatico. [7] 
 



 

 

 
Quindi la società odierna si trova a dover affrontare la sua forte dipendenza dall’energia, 
l’inquinamento e il cambiamento climatico, tutto questo con a disposizione fonti di energia che 
sono, al momento, inadeguate.[6] 
 
Selezionare, analizzare, adottare le migliori fonti di energia e posizionare ognuna nel giusto 
ambito è essenziale per garantire un futuro sostenibile, lasciando in eredità la possibilità di 
soddisfare i bisogni energetici alle future generazioni. [11] 
 
Oltre la scelta ed il collocamento più adatto delle fonti di energia/vettori, esiste un’altra 
sfida che riguarda il riuscire a garantire l'approvvigionamento energetico alla maggior parte delle 
persone, è scioccante venire a conoscenza che nel mondo ci sono 1,4 miliardi di persone che non 
hanno accesso all'elettricità. [11] 
Per rispondere a tutte queste sfide gli sforzi sono indirizzati alla ricerca di fonti di energia 
sostenibili versatili. [6] 
 
Le energie rinnovabili che per loro natura sono strettamente correlate alla sostenibilità 
ambientale trovano sempre più spazio ed importanza in questo panorama. [5] 
 
La ricerca relativa le fonti di energia alternative inizia al termine degli anni '90. Il via a 
questa ricerca non fu decretato dai nobili input che ci si aspetterebbe, non furono infatti 
l’impatto ambientale delle fonti energetiche impiegate né il cambiamento climatico a dare il via 
a questa lenta rivoluzione. Quello che stimolo l’inizio della ricerca fu un input meno nobile e 
molto “basic” - il costante aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. [11] 
 
Le premesse che diedero inizio alla transizione energetica non furono delle migliori, ed è per 
questo che solo negli ultimi anni la ricerca nell’ambito dell’energia sembra acquistare maggiore 
velocità. 
 
Le fonti energetiche alternative garantiscono molteplici opportunità in vari ambiti: sicurezza 
energetica, sviluppo sociale ed economico, accesso all'energia, mitigazione dei cambiamenti 
climatici ed al contempo riduzione degli impatti ambientali e sulla salute. [11] 
Il termine sicurezza energetica è basato sul sull’idea che l’economia necessità di un flusso 
continuo di energia per il suo funzionamento. Si possono spiegare, quindi, i concetti relativi 
sicurezza energetica e lo sviluppo sociale ed economico analizzando i medesimi aspetti. [11] 
Per quanto concerne lo sviluppo sociale ed economico è correlabile al dato di fatto che le fonti 
energetiche rinnovabili hanno una distribuzione equa rispetto a quelle fossili. L’accesso 
all'energia rinnovabile riduce la necessita di importare energia e contribuisce alla sua 
diversificazione diminuendo così la probabilità che un’economia risulti vulnerabile poiché 
accentrata su un’unica fonte energetica. Una diversificazione delle fonti energetiche e una 
progettazione/gestione ottimale incrementa la sicurezza.[11] 
Per quanto riguarda l’impatto sociale è rilevante la correlazione il tra reddito pro-capite è 
l'uso di energia pro-capite. Questa correlazione indentifica, in modo più ampio, il legame tra lo 
sviluppo energetico e lo sviluppo economico di una realtà oggetto di analisi. [11] 
Ulteriore vantaggio delle fonti energetiche alternative è un’ampia competitività nelle aree rurali, 
perché da queste aree le reti nazionali sono distanti ed è presente, inoltre, un basso livello di 
elettrificazione. Distanza dalle reti elettriche nazionali e livello di elettrificazione basso 
offrono una predisposizione ad una semplice introduzione di mini-reti alimentate da energie 
rinnovabili. 
 
La competitività nelle aree rurali delle fonti energetiche alternative permetterebbe di rispondere 
alla seconda sfida definita precedentemente: fornire l'approvvigionamento energetico alla maggior 
parte delle persone (al momento una grossa fetta della popolazione non ha accesso all’elettricità). 
[11] 
 
Ma cosa includono le fonti rinnovabili? 
 
Le fonti rinnovabili abbracciano tutti i sistemi che consentono di ottenere energia da processi 
naturali e comprendono quindi: il solare, l’eolico, geotermico, l’idroelettrico, l’energia delle 
onde e delle maree e alcuni tipi di biomassa e biocombustibili.[5] 
 
Energia idroelettrica 
L'energia idroelettrica è una fonte di energia che sfrutta l'acqua ed il suo spostamento dai 
livelli più alti a quelli più bassi. L’energia è così fornita dalla gravità e dall'altezza dalla 
quale l'acqua si riversa sulla turbina. L'energia idroelettrica non scarica nessun inquinamento 
da particolato, può ripristinarsi rapidamente ed è in grado di erogare energia per molte ore. Il 
potenziale delle risorse derivanti dell'energia idroelettrica potrebbe essere alterato a causa dei 
cambiamenti climatici. Si stima che i cambiamenti climatici potranno incidere sulla redditività 
dell'energia idroelettrica per valori inferiori allo 0,1% (anche è necessario approfondire e 
dettagliare con ulteriori ricerche tale dato). [28][29] Lo sfruttamento e il riadattamento dei 
siti per l'energia idroelettrica comporta spesso un allagamento artificiale di un ex ambiente 



 

 

 
naturale. Inoltre, l'acqua impiegata per allagare tali aree viene drenata da laghi e corsi d'acqua 
e trasportata. Le strutture idroelettriche incidono sull’ecologia del corpo fluviale poiché 
alterano le caratteristiche idrologiche ed influisco sul trasporto dei sedimenti e sulla migrazione 
dei pesci. [28][29] L’allagamento di vaste aree, comprendenti coperture arboree, per lo 
sfruttamento idroelettrico, determina la formazione di gas metano generato quando le piante 
inizieranno a marcire trovandosi sommerse. Questo gas metano potrà essere rilasciato direttamente 
o quando l'acqua si troverà ad essere riversata sulle turbine con i relativi rischi.[11] 
 
Bioenergia 
La bioenergia è una fonte di energia rinnovabile derivata da fonti biologiche.  
La bioenergia che ha la possibilità di impiegata in vari settori tra cui: settore trasporti 
(mediante l’utilizzo del biodiesel), settore elettrico, settore del riscaldamento.  
L'elettricità ottenuto dalla bioenergia include una gamma molto vasta di fonti diverse: 
sottoprodotti; residui agricoli; residui zootecnici.  
Il principale vantaggio dell’energia della biomassa è che il carburante risulta un 
sottoprodotto/residuo e quindi non pone in essere una competizione tra le aree dedicate alla 
produzione di cibo e quelle dedicate alla produzione di carburante. Al momento la produzione 
globale di biocarburanti è relativamente bassa, ma in aumento. 
La biomassa offre importanti prospettive avendo la potenzialità di ridurre i gas serra e assicurare 
il reperimento di carburante in un ipotetico futuro. Ma quale il potenziale teorico che bioenergia 
avrebbe da offrire? Si stima circa 3.500 EJ/anno anche se è importante sottolineare che la resa 
della biomassa e quindi il suo potenziale varia da paese a paese. [30]  
L’impiego di elementi biologici (di origine vegetale e animale) per la produzione di energia ha 
sempre sollevato perplessità dal momento che tali elementi possono potenzialmente includere 
prodotti alimentari che potrebbero essere impiegati come fonte di cibo nei paesi poveri. La maggior 
parte del terreno adatto alla produzione di biomassa è già in uso. La destinazione delle colture 
e dei terreni per la produzione di bioenergia può influire sui i prezzi dei prodotti alimentari e 
sulla sicurezza alimentare stessa. [30][11] 
 
Energia solare diretta 
Il termine energia solare "diretta" indica le fonti di energia rinnovabili che attingono 
“direttamente” all'energia del sole. L’energia solare "diretta" sfrutta:  
L’irraggiamento solare dei pannelli fotovoltaici (PV) per generare elettricità; 
L'energia solare a concentrazione (CSP), per erogare energia termica e soddisfare le esigenze di 
illuminazione diretta e, potenzialmente, sintetizzare combustibili che potrebbero essere utilizzati 
per il trasporto e per altri scopi. 
L’energia totale dalla radiazione solare sulla terra è più di 7.500 volte il consumo totale annuo 
di energia primaria del mondo di 450 EJ. [31][11] 
 
Energia geotermica 
L'energia geotermica è generata dall'interno del nostro pianeta sotto forma di energia 
termica. L’origine del calore geotermico è correlato alla struttura interna del pianeta ed ai 
relativi processi fisici avvengono al suo interno. La distribuzione di questa tipologia di energia 
tuttavia non è uniforme, e spesso è disponibile a profondità troppo grandi per essere impiegata. 
Il gradiente geotermico è mediamente 30 °C/km. Nelle aree in cui è possibile accedere a tale 
“riserva di energia” si procede mediante perforazione con il calore che viene estratto da strutture 
definite serbatoi geotermici mediante pozzi o ulteriori sistemi. I serbatoi naturalmente caldi e 
permeabili sono chiamati serbatoi idrotermali, mentre i serbatoi che sono caldi ma migliorati con 
la implementazione idraulica sono definiti sistemi geotermici potenziati (ESG). Una volta estratti 
in superficie i liquidi a varie temperature possono essere impiegati per generare elettricità e 
per altri scopi che richiedono l'uso di energia termica.[32][33][11] 
 
Energia eolica 
Il vento come fonte di energia ha assunto un ruolo guida tra le varie fonti rinnovabili. Il vento 
è presente ovunque nel mondo. L’energia eolica impiega l'energia cinetica dell'aria che si muove. La 
forma di sfruttamento dell’energia eolica che ha riscosso maggiore interesse è la produzione di 
elettricità da grandi turbine situate sulla costa (terra) o offshore (in mare o in acqua dolce). 
Le turbine eoliche consentono la conversione dell'energia del vento in elettricità. L’eolico 
onshore è implementato su larga scala.[34][11] 
 
Energia oceanica 
Le onde di superficie si generano quando il vento scorre sopra l'acqua (Oceano), quindi maggiore 
è la velocità e la distanza percorsa del vento maggiore sarà l'altezza dell'onda è l'energia 
prodotta. L'Energia oceanica supera la domanda totale mondiale di energia di diverse misure. I 
primi dispositivi commerciali che consentono di sfruttare l'energia oceanica sono stati 
commercializzati nel 2008. Attualmente ci sono quattro modi per generare energia dalle aree marine:  
Vento;  
Maree; 
Onde;  
Differenze termiche tra acque profonde e superficiali.[35][36][11] 



 

 

 
 
 
Difficoltà legate alle fonti rinnovabili 
Nonostante gli innegabili vantaggi delle fonti energetiche rinnovabili, sono presenti criticità 
come la discontinuità di generazione derivante dal fatto che le risorse energetiche rinnovabili 
sono dipendenti in generale dal clima. La discontinuità delle fonti energetiche rinnovabili 
richiede metodi complessi di progettazione, pianificazione e ottimizzazione di estrazione 
dell’energia. Fortunatamente, i continui progressi tecnologici consentono ai ricercatori di gestire 
relativamente queste difficoltà e di ottimizzarle per quanto possibile. [11][37] 
 
L’idrogeno ed il suo ruolo  
È nello scenario delle energie rinnovabili appena delineato che si inserisce l’idrogeno, infatti, 
si dispone di ventaglio ampio di fonti rinnovabili ma ci si scontra con lo stato attuale delle 
cose che vede la domanda energetica soddisfatta dall’economia dei combustibili fossili. L’economia 
dell’idrogeno parte con le aspettative più alte, e con la convinzione diffusa che possa garantire 
sollievo dalle problematiche legate all’economia dei combustibili fossili.[6] 
 
 
Ma cos’è l’idrogeno? Perché l'idrogeno potrebbe svolgere un ruolo significativo in un futuro a 
basse emissioni di carbonio? Come si inserisce in questo articolato e complesso scenario? 
 
Cos’è l’idrogeno? 
 
L'idrogeno (dal greco ὕδωρ, hýdor, «acqua», più la radice γεν-, ghen-, «generare», quindi 
«generatore d'acqua») è un elemento inodore, insapore, incolore e molto reattivo appartiene al 
gruppo 1 della tavola periodica ed è l'unico combustibile chimico pulito. [2]    
 
L'idrogeno può essere impiegato, inoltre, come carburante per motori a pistoni, turbine a 
gas o carburante delle celle a combustibile. [10] 
 
Cerchiamo ora di chiarire: perché l'idrogeno potrebbe svolgere un ruolo significativo in un futuro 
a basse emissioni di carbonio? Come si inserisce in questo articolato e complesso scenario? 
 
 
L’idrogeno offre, teoricamente, l’opportunità di controbilanciare l'elettricità come vettore 
energetico a zero emissioni di carbonio dato che consente la possibilità di immagazzinare 
l’elettricità in un'altra forma e di trasportarla. 
 
Come vettore energetico promette sicurezza e una ridotta dipendenza dai combustibili fossili e si 
propone di andare oltre operando in settori quali: trasporto, riscaldamento, industria, 
elettricità. Aspetto notevole che gli ambiti appena citati globalmente rappresentano i due terzi 
delle emissioni globali di CO2.  
 
Anche se l'elettricità risulta più semplice da decarbonizzare come ripercussione della riduzione 
dei costi delle energie rinnovabili che determina, a sua volta, una maggiore adozione delle 
tecnologie, gli ambiti in cui l’idrogeno offre il suo apporto non possono essere trascurati essendo 
globalmente responsabili dei due terzi delle emissioni di CO2. [11] 
L'idrogeno e le celle a combustibile offrono una buona flessibilità è una transizione priva di 
adattamenti verso l'economia a basse emissioni di carbonio, questo perché la prestazione, il suo 
funzionamento e l’esperienza complessiva del consumatore sono simili alle tecnologie a combustibili 
fossili. [12] 
 
La produzione di idrogeno si può operare partendo da un’altra forma di energia, ad esempio energia 
chimica o elettrica. [10] 
 
L’energia accumulata in forma di idrogeno potrà essere impiegata come carburante in un motore a 
combustione interna, oppure come “fonte alimentante” una cella a combustibile per produrre 
elettricità. [10] 
 
Alla luce di queste caratteristiche ha guadagnato grande popolarità come vettore energetico. [4] 
 
L' economia dell’idrogeno su grande scala si intreccerà con le energie rinnovabili in particolar 
modo con le fonti energetiche rinnovabili intermittenti/variabili. 
Il termine "Risorsa Energetica Variabile" (VER) indica una fonte di energia che la cui erogazione 
non è perfettamente controllabile da un operatore del sistema e/o la cui produzione dipende da una 
risorsa che non può essere direttamente immagazzinata o stoccata. [5] 
 
Le fonti energetiche esaminate (Energia solare, eolica ecc.) sono fonti di energia variabili per 
questo l’inserimento di queste in una rete elettrica determina nuove sfide inerenti stabilità, 
sicurezza dell’approvvigionamento energetico e lo stoccaggio dell’energia in eccesso. [5] 



 

 

 
 
 
Ma quali sono globalmente i sistemi di produzione dell’idrogeno? 
 
 
I H2 metodi di produzione 
 
Segue una breve panoramica rapida dei diversi metodi di produzione dell’idrogeno presentati nelle 
sottosezioni seguenti. [2] 
 
Dai combustibili fossili 
 
Attualmente, la fonte primaria da cui partire per la sintesi dell’idrogeno sono i combustibili 
fossili (gas naturale: 48%, oli pesanti e nafta: 30% e carbone: 18%) 
 
Partendo da queste fonti le principali tecniche per sintetizzare idrogeno includono: 

o Hydrocarbon reforming  
o Hydrocarbon pyrolysis  

L’Hydrocarbon reforming è il processo mediante il quale il combustibile è convertitori in idrogeno. 
In questo processo oltre all'idrocarburo, gli altri reagenti includono vapore, ossigeno oppure 
entrambi. 
L’Hydrocarbon reforming comprende: 

o Steam methane reforming  
o Partial oxidation  
o Auto thermal reforming  

Nel processo di Steam methane reforming SMR, idrocarburi e vapore vengono convertiti 
cataliticamente in H2 e CO2. gli idrocarburi coinvolti sono principalmente metano, etano, propano, 
butano, pentano, nafta e biometanolo o bioetanolo. [2] 
Il Processo SMR risulta quello tecnologicamente più sviluppato ed efficiente (fino all'85%) oltre 
che, per le stesse ragioni, quello più e ampiamente diffuso. Nello Steam methane reforming il 
vapore e il gas vengono fatti reagire insieme alla temperatura di 850° – 900° C in presenza di un 
catalizzatore per produrre syngas. Il syngas viene ulteriormente lavorato, impiegando processi di 
adsorbimento che avvengono a pressione variabili, per estrarre l’idrogeno. [2] [14] 
Nel processo di Partial oxidation (POX), l’idrocarburo reagisce con il vapore ed è convertito in 
H2 e CO2. La Partial oxidation (POX) deve avvenire in presenza di ossigeno. Le temperature per la 
Partial oxidation (POX) variano da ~ 950° C a ~ 1300° C a secondo che la materia prima sia metano, 
nafta oppure olio pesante e carbone, influenza la temperatura la presenza o l’assenza di un 
catalizzatore. Alla conclusione della fase di reforming, si procede con la rimozione dello zolfo 
per ottenere ossigeno puro, che potrà essere reimmesso nel sistema in modo che possa ossidare 
parzialmente la carica idrocarburica. Questo processo che prevede fasi di ricircolo dell’ossigeno 
e rimozione dello zolfo risulta costoso. Nonostante i costi e le difficoltà risulta la tecnologia 
più centrata per sintetizzare idrogeno da materie prime pesanti come, ad esempio, residui di 
petrolio e carbone. [14] [2] 
Una variante del processo, in cui il carbone viene impiegato come materia prima, prende il nome 
di coal gasification. 
Il coal gasification risulta più costoso come processo in quanto la materia è allo stato solido e 
le reazioni nella loro totalita portano alla produzione di una grossa quantità di ceneri come 
sotto-prodotto. [14] [2] 
Il processo di Auto thermal reforming (ATR), prevede due macro-reazioni una esotermica ed una 
endotermica. Quella esotermica fornisce il calore necessario a quella endotermica. La reazione 
esotermica è quella di ossidazione quella endotermica è il reforming. Questo scambio di calore tra 
le due reazioni determina un aumento della produzione di idrogeno. [2] [15] 
L’ Auto thermal reforming (ATR) prevede che il vapore contente ossigeno viene iniettato nella 
camera del reformer per fare si che si possano verificare simultaneamente le reazioni di reforming 
e ossidazione. Il presente processo prevede costi di investimento ridotti dal 25% al 50% circa 
rispetto ai metodi SMR e gassificazione del carbone. [2] [15] 
Gli impianti ATR più moderni con cattura di ~90% della CO2 con un'efficienza del ~73% garantiscono 
costi di produzione di idrogeno bassi e corrispondenti a circa 1,48 $ per kg. [2] [15] 
 
Hydrocarbon pyrolysis  
L’ Hydrocarbon pyrolysis prevede che gli idrocarburi si termo-decompongano producendo idrogeno. 
La termo-decomposizione deli idrocarburi liquidi leggeri ha come prodotti finali carbonio 
elementare e idrogeno, mentre la termo-decomposizione deli idrocarburi pesanti prevede due 
passaggi: 
Hydrogasification; 
Methane cracking; 
L'energia richiesta per la produzione di idrogeno è inferiore rispetto a quella del metodo SMR e 
potrebbe essere garantita dalla combustione di ~ il 20% dell’idrogeno prodotto dal processo stesso. 
[2] 



 

 

 
Un ulteriore vantaggio della Hydrocarbon pyrolysis è che non prevede fasi di sequestro dei gas di 
scarico o rimozione di anidride carbonica. Pertanto, i costi degli impianti di produzione sono 
minori rispetto ai metodi SMR e POX, inoltre il costo può essere ulteriormente abbattuto impiegano 
il sottoprodotto del carbonio come materiale utile in altri settori. [2][16][17][18] 
Le problematiche inerenti la tecnologia dell’Hydrocarbon pyrolysis sono:  
La bassa pressione parziale dell’idrogeno; 
La ridotta durata della membrana alle alte temperature richieste dalla metodica;  
Per gestire tali problematiche è stato proposto un processo al plasma che prevede la decomposizione 
del metano a basse temperature, inoltre è previsto un oculato impiego del sottoprodotto di carbonio. 
[2][16][17][18] 
 
Idrogeno da fonti rinnovabili 
 
La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili è sempre di più incentivato per quanto definito in 
precedenza (costi degli impianti in fase di contrazione) ed in particolar modo dal il problema 
dell’inquinamento atmosferico e la relativa acidificazione degli oceani. Le proiezioni, quindi, 
indicano che l'uso di risorse rinnovabili avrà un peso specifico elevato all’interno del mix 
energetico globale. Analizzeremo ora i metodi di produzione dell'H2 utilizzando fonti rinnovabili. 
[2] 
 
 
Processo a biomassa 
 
La biomassa può essere utilizzata per produrre H2 mediante processi termochimici e biologici. 
I processi termochimici prevedono l’impiego dei gas ricchi di idrogeno prodotti dalla biomassa ed 
impiegati nel processo termochimico mediante pirolisi o gassificazione.  
Pirolisi o gassificazione sono processi considerati in precedenza. 
I processi biologici rilevanti sono: 
 
La biofotolisi diretta e indiretta; 
La foto fermentazione;  
La fermentazione oscura;  
 
I processi biologici prevedono la fotolisi dell’acqua ad opera di batteri o alghe. 
La fotolisi dell’acqua è operata da batteri ed alghe mediante il sistema enzimatico centrato su 
idrogenasi o nitrogenasi. 
Batteri ed alghe operano sulla biomassa portando avanti processi fermentativi all’interno dei quali 
i materiali contenenti carboidrati vengono convertiti in acidi organici e quindi in idrogeno. 
La sintesi di idrogeno impiegando enzimi (idrogenasi che nitrogenasi) è paragonabile al processo 
di biofotolisi diretta.  
La produzione di idrogeno dalle alghe è limitata a causa di alcuni inconvenienti come il basso 
potenziale di produzione di H2 e la necessità di un'ampia superficie per raccogliere luce 
sufficiente.  
La fermentazione e prevede la conversione di materie prime organiche in alcoli, acetone, ed altre 
sostanze. La fermentazione potrà avvenire in presenza o assenza di ossigeno. Sia la fermentazione 
che la fotolisi attraggono attenzione ed investimenti dato che impiegano materiali di scarto e 
garantiscono energia a basso costo. Se i vantaggi della fermentazione e della fotolisi non 
bastassero queste offrono il plus del trattamento dei rifiuti. [23][24][25] 
I principali ostacoli all’adozione di tali approcci sono:  
Efficienza di conversione relativamente bassa;  
Richiesta di elaborati foto-bioreattori anaerobici che occupano aree estese;  
Disponibilità limitata di acidi organici;  
Superiorità dei processi termochimici rispetto a quelli biologici(cinetica più veloce e natura più 
rispettosa dell'ambiente). [2][19][23][24][25] 
 
 
Scissione dell'acqua 
 
La produzione d’idrogeno usando tecniche di elettrolisi, termolisi e foto-elettrolisi è l'approccio 
più valido risultando al contempo il più rispettoso dell'ambiente.[26][27] 
Analizzeremo ora: 
Electrolysis  
Thermolysis  
Photo-electrolysis  
La produzione di idrogeno mediante l’elettrolisi dell'acqua che prevede l’impiego dell'energia 
elettrica all’interno di un processo endotermico che è stato profondamente esplorato.  
L'elettricità in eccesso da fonti di energia rinnovabili può essere impiegata per l'elettrolisi 
producendo idrogeno, inoltre si possono mitigare le fluttuazioni dei sistemi di energia rinnovabile 
mediante lo stoccaggio di idrogeno che si potrà reimpiegare quando ce ne sarà bisogno. 
Le tecniche di elettrolisi più sviluppate e comunemente usate sono quelle: 



 

 

 
 

o Alcaline; 
o Membrana a scambio protonico (PEM); 
o Celle di elettrolisi ad ossido solido; 

 
Nei processi di elettrolisi, l’idrogeno si sintetizza al catodo mediante diversi meccanismi e 
successivamente è separato dall'acqua e dall’ossigeno. L’elettrolisi dell'acqua non riesce a 
competere con le altre tecniche visto l'elevato fabbisogno di energia elettrica (~40 kWh per kg 
di H2). Gli elettrolizzatori alcalini hanno un’efficienza di ~ il 73% con un consumo energetico 
di 53,4 kWh per kg H2. Si sottolinea che gli elettrolizzatori avranno un ruolo fondamentale nella 
transizione verso modelli energetici ecosostenibili. Gli elettrolizzatori garantiranno la 
conversione dell'elettricità rinnovabile in idrogeno da immagazzinata, trasportare e distribuire 
agli utenti. [2][26][27] 
Il processo di termolisi prevede la scissione dell'acqua ad alta temperatura (~ 2500° C) motivata 
dell’elevata energia libera di Gibbs in tali condizioni. Per rendere questo processo più 
sostenibile, sono stati proposti diversi cicli termochimici di scissione dell'acqua che prevedendo 
l’impiego di catalizzatori quali flusso solare, energia nucleare ed in futuro dei collettori 
solari. I costi sono correlati ad una moltitudine di fattori quindi non definibili in ambiti 
generici. [2][20][21][22] 
La foto-elettrolisi prevede la scissione dell'acqua a livello di un elettrodo mediante l’energia 
erogata da un semiconduttore in seguito assorbimento dell’energia della luce visibile. Nei 
semiconduttori dei foto-catalizzatori in seguito all’assorbimento di fotoni si crea una lacuna di 
elettroni che a sua volta produce un potenziale impiegato per ottenere un flusso di elettroni che 
attraversando un circuito al livello catodo produce idrogeno. All’anodo invece si verifica una 
razione preparatoria con l'acqua che genera H+ e ossigeno. [2] 
I limiti di questo processo sono legati a due fattori:  
 

o Trasporto di carica; 
 

o Efficienza di assorbimento della luce visibile dell'elettrodo a semiconduttore.  
 

o Inotre si segnala che alcuni componenti previsti dalla tecnologia alla base della foto-
elettrolisi risultano tossici è dannosi per l'ambiente. [2][26][27] 

 
 
Stoccaggio di idrogeno su larga scala e le relative Sfide che ne ostacolano la diffusione  
 
Il trasporto e stoccaggio dell’idrogeno sono gli aspetti infrastrutturali più ̀ problematici 
dell’‘Economia dell’idrogeno’.  
La conservazione e il trasporto dell’idrogeno possono avvenire o come gas ad alta pressione o come 
liquido a bassa temperatura ed a pressione atmosferica. [38] 
Importante sottolineare che il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno, sia come gas che come 
liquido, costituisce un rischio alla luce del suo intervallo di infiammabilità ̀più ampio rispetto 
ad altri tipi di combustibili. [38] 
Per l’idrogeno nella forma liquida il trasporto coincide con lo stoccaggio, perché ́in questa forma 
l’idrogeno è contenuto in serbatoi speciali isolati termicamente. [38] 
Il sistema di trasporto più ̀diffuso vede l’idrogeno sotto forma di gas a pressione (10-20 MPa) che 
viaggia in tubi o in bombole di acciaio. L’aspetto più critico del trasporto e dello stoccaggio 
dell’idrogeno sotto forma di gas riguarda l’infragilimento dell’acciaio. Quello dell’infragilimento 
dell’acciaio è un fenomeno diffuso e conosciuto che risulta particolarmente evidente negli acciai 
ad alta resistenza e si verifica quando la molecola di idrogeno si dissocia e si diffonde 
all’interno dell’acciaio; L’infragilimento è determinando, quindi, da una riduzione della capacità 
di deformarsi in modo plastico che porta alla rottura improvvisa. [38] 
La temperatura di liquefazione a pressione ambientale corrisponde a circa 253 °C (circa 20 K), è 
per tale ragione che le tubazioni e i contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno 
liquefatto devono possedere caratteristiche di isolamento termico molto severe. La liquefazione 
presenta inoltre costi aggiuntivi derivanti dal fatto che l’idrogeno non ha un comportamento 
sovrapponibile altri gas, infatti durante l’espansione si riscalda e perciò ̀ed è necessario portarlo 
sotto la temperatura di inversione (202 K).Per portare l’idrogeno sotto la temperatura di inversione 
si impiega l’azoto (recuperato al termine) determinando costi energetici tali che occorre il 40% 
dell’idrogeno liquefatto per compensarli. È sempre a causa della temperatura di liquefazione 
dell’idrogeno che non è possibile realizzare idrogenodotti a bassa temperatura. [38] 
 
L’idrogeno può inoltre essere trasportato sotto forma di sostanze chimiche, si trova in tali casi 
legato in modo reversibile ad altre sostanze. Lo stoccaggio ed il trasporto dell’idrogeno sotto 
forma di sostanze si realizzerà in generale mediante: 
 

o Processo di adsorbimento 
o Legami con gli idruri metallici 
o Legami con idruri chimici  



 

 

 
 
Il processo di adsorbimento sfrutta forze di van der Waals tra l'idrogeno molecolare e un materiale 
con un'ampia superficie specifica. Per via della natura delle forze di Van Der Waals e la loro 
relativa debolezza sarà necessario ricorrere a basse temperature e pressioni 
elevate. Il refrigerante più comunemente utilizzato per l'adsorbimento è l'azoto. Una delle sfide 
più complesse inerenti lo stoccaggio mediante adsorbimento è la gestione del calore. [48]  
 
Lo stoccaggio dell'idrogeno può inoltre avvenire mediante legame chimico ad idruri metallici o 
chimici.  
I legami con gli idruri metallici risultano più forti dei legami fisici coinvolti nell'adsorbimento, 
questo comporta una maggiore spesa energetica necessaria nella fase di rilascio 
l'idrogeno. Corrispettivo risvolto positivo è che un legame chimico forte consente all'idrogeno 
di essere immagazzinato ad alta densità in condizioni ambientali. Il rilascio dell’idrogeno dagli 
idruri metallici si opererà mediante: riscaldamento (termolisi) o idrolisi. [48]  
Così come analizzato per gli idruri metallici gli idruri chimici legano chimicamente l’idrogeno. 
La sostanziale differenza risiede nella constatazione che gli idruri chimici sono elementi più 
leggeri e le loro proprietà, quindi, differiscono dagli idruri metallici. Esempio più evidente del 
discostamento tra idruri metalli e chimici è che gli idruri chimici si trovano in generale allo 
stato liquido. Il fatto chi gli idruri chimici sono generalmente liquidi semplifica: trasporto, 
stoccaggio, trasferimento di calore e di massa. [48]  
 
 
La complessità delle fasi di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno continua a sussiste, considerato 
la necessita di ricorrere in ogni caso ad un ventaglio di opzioni che risultano complesse ed 
articolate. [48]  
Si riportano, oltre alle difficolta di stoccaggio e trasporto analizzate, le perdite: 
Per evaporazione, 1-2% di peso al giorno nei serbatoi.  
Perdita relativa la transizione da para-H2 a orto-H2, quando quest’ultima non è controllata. [38] 

Analizziamo ora tecnologie relative allo stoccaggio ed al trasporto dell’idrogeno che sono in fase 
di studio o che non sono diffuse in modo capillare nel mercato: 
Sistema basato sulle nanotecnologie, che prevede vari tipi di micro-sferule di carbonio-60 
(buckyballs) ed/o nano-tubi in carbonio o silicio per lo stoccaggio d’idrogeno all’interno di 
autoveicoli. Le proiezioni derivanti da modelli software vedono nanotubi di silicio assorbire 
quantità superiori di idrogeno rispetto a quelli in carbonio.  
Sistema basato su fibre di diametro tra i due e i 50 nanometri che si intrecciano fra loro in modo 
da creare una sorta di "tessuto" microporoso per lo stoccaggio di idrogeno, questa soluzione è 
stata proposta dall'Università di Oxford e all'University College di Londra. [49][50][51][52]  
 
Sostenibilità economica della transizione 
È necessaria un'economia giusta, sostenibile e decarbonizzata. 
La transizione verso la decarbonizzazione attualmente un tema che è oggetto di un rinnovato slancio 
grazie alle iniziative della Commissione europea ed alla richiesta globale di una ripresa verde 
dopo la crisi del coronavirus. Ma quali sono i costi previsti per la decarbonizzazione? Per gli 
Stati Uniti è prevista una spesa di 16 trilioni di dollari spalmati in 15 anni circa al 5% del suo 
PIL. La spesa per la decarbonizzazione dell'UE è pari a circa il 7,8% del suo PIL. [39] 
Ma è davvero possibile allocare tali valori al processo di decarbonizzazione? L’opzione più 
rischiosa prevede che i governi prendano in prestito tali cifre dal settore privato, esponendosi 
così al rischio di un debito con i finanziatori privati e aziendali. Il rischio per i governi è 
legato soprattutto a futuri aumenti dei tassi di interesse e di conseguenza dei periodi di 
ammortamento. [39] 
Una soluzione meno rischiosa, ma non gradita dall’economia reale, è che le banche centrali ricavino 
“dal nulla” i soldi necessari in modo da poterli erogare ai ministeri chiave nel processo di 
decarbonizzazione, questo processo per ovvi motivi dovrebbe essere correlato a rigorose leggi che 
garantiscano l’efficacia della manovra. Il fatto che la soluzione proposta non sia gradita 
dall’economia reale è la correlazione di tale approccio ad una forte inflazione. Per far fronte 
all’inflazione i governi potrebbero aumentare l'aliquota fiscale massima sui redditi più alti, 
considerato che oggi queste aliquote sono ad i minimi storici. [39] 
Si potrebbe inoltre applicare un’ulteriore azione che consiste nell’applicazione di una carbon 
tax. La carbon tax è una tassa sulle risorse energetiche che emettono diossido di carbonio 
nell'atmosfera 
La carbon tax produrrebbe simultaneamente due risultati: smorzare l'inflazione e disincentivare 
le attività dannose per il clima. L’impiego della carbon tax, tuttavia, dovrebbero essere oculata 
a causa degli effetti negativi indiretti e diretti sulle famiglie a basso reddito. [39] [40] 
 
Se tutto questo non risultasse sufficiente solo come soluzione estrema ed addizionale e sempre in 
misura marginale si potrebbe prevedere l’emissione di titoli di stato a privati cittadini e 
residenti. 
Abbiamo precedentemente asserito che le banche centrali possono generare “dal nulla” il denaro per 
raggiungere scopi più o meno nobili, ma non abbiamo chiarito il perché ed il come potrebbero farlo? 
Cerchiamo di espandere e chiarire l’argomento. Il denaro che circola a livello globale è denaro 



 

 

 
“fiat” cioè denaro che può essere generato dal nulla e rimosso in base alle decisioni dell'autorità 
competenti. [39][41][42][43] 
Per quanto enunciato il denaro non può essere assimilato ad un bene materiale, come ad esempio lo 
sono l'oro ed il grano che sono generati da una fonte esterna. Può è essere in modo più corretto 
paragonato ad una specifica relazione sociale, definita da un insieme di diritti ed obblighi. 
[39][44][45] 
L’ente che genera il denaro è garante dello stesso in quanto si fa carico dell'obbligo di accettare 
e/o ricompensare la persona fisica o giuridica a cui il denaro viene corrisposto o da cui il denaro 
viene accettato. La persona che riceve il denaro acquisisce il diritto di vedersi riconosciuto, 
dall’ente e dal mercato gestito dall’ente, il valore del denaro ricevuto. Il valore del denaro 
risulta, per quanto esposto, autoreferenziale. L’ autoreferenzialità del denaro risulta evidente 
dal fatto che il denaro acquista credibilità quando ad emetterlo è un ente governativo (governo), 
perché è da un governo che si riceve la promessa che quella somma sarà accettata a forma di 
pagamento. [42] 
A conclusione dell’analisi economica possiamo asserire che la transizione è sia ragionevole che 
essenziale ed in qualunque modo questa sarà portata avanti non sarebbe realistico aspettarci che 
proceda senza conflitti e problematiche. [39][46][47] 
 
 
 
Conclusioni: una nuova possibilità e la necessita di nuove fonti energetiche primarie 
Le forme di energie che hanno alimentato e plasmato le nostre società sono responsabili delle sue 
criticità e della sua mancata sostenibilità. 
Risulta definitiva la necessità del cambiamento repentino delle fonti di energia e di un nuovo 
modo di interagire con queste; tuttavia, i governi e la società in genere sembrano muoversi troppo 
lentamente difronte a tale urgenza di cambiamento. 
Quali potrebbero essere le motivazioni della lentezza in questo processo di transizione energetica? 
La prima motivazione potrebbe essere quella economica che richiede la necessita di identificare a 
quali fondi accedere per portare avanti la transizione energetica. 
Un’altra motivazione del dilatarsi dei tempi potrebbe risiedere nel dato di fatto che tale 
transizione non ci trova pienamente pronti e consapevoli dal punto di vista tecnologico. La società, 
in generale, è stata troppo sbilanciata e per troppo tempo verso l’economia del carbonio e per 
questo non riesce ad adattarsi rapidamente ad una pluralità di fonti energetiche. 
Altro fattore che potrebbe dare senso al ritardo accumulato in questa transizione energetica 
risiede in una caratteristica delle fonti rinnovabili a disposizione, le energie rinnovabili sono, 
infatti, per loro natura discontinue (Risorse Energetiche Variabili). 
 
Il fatto che le fonti energetiche rinnovabili siano discontinue (Risorse Energetiche Variabili) 
determina la necessità di revisioni strutturali nel progetto di transizione energetica. 
 
La caratteristica della discontinuità delle fonti energetiche rinnovabili sembra calmierata dalla 
possibilità di contare sull’idrogeno. L’idrogeno, infatti, si pone in questo scenario come vettore 
energetico veicolando l'energia da una forma ad un'altra e ponendo, parzialmente, una soluzione 
al problema della discontinuità delle fonti energetiche rinnovabili. 
 
L’idrogeno, tuttavia, getta su sé stesso luce e ombre rispetto alla possibilità che sia impiegato 
in maniera estesa all’interno del processo di transizione. Risulta utile per rendere maggiormente 
adottabili le fonti energetiche rinnovabili, ma si pone anche come operatore ideale in settori 
quali: trasporto, riscaldamento, industria, elettricità, settori che globalmente rappresentano i 
due terzi delle emissioni globali di CO2.  
 
L’operatività dell’idrogeno in tali settori nevralgici va oltre il concetto di vettore energetico 
e richiede un’analisi più approfondita.  
 
Per quanto riguarda la produzione di idrogeno dagli idrocarburi e dai combustibili fossili 
attraverso un processo chimico, sembra non essere in linea con l’obiettivo di ridurre l’impatto 
ambientale è singolare come una frase di Albert Einstein possa essere d’aiuto in questo contesto 
infatti disse: “Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato 
quando li abbiamo creati“. 

 

La sintesi dell’idrogeno a partire dagli idrocarburi non trova alcun supporto scientifico proprio 
perché che non risulta vantaggioso.  
 
 
Il voler dare ampio respiro all’idrogeno in settori così vasti operandone la sintesi partendo da 
fonti rinnovabili si scontra con l’analisi termodinamica del ciclo dell’idrogeno che rivela che è 
inefficiente. La produzione dell’idrogeno comporta, infatti, un consumo di energia maggiore 
rispetto a quella ottenibile.  



 

 

 
In effetti l'elettrolizzatore a membrana raggiunge un'efficienza di conversione dell'80-92%. Per 
la produzione di 1kg di idrogeno, occorrono circa 9 kg di acqua e un consumo di circa 60kWh. 
[53] 
 
Come esaminato si avrà, inoltre, una perdita che potrà raggiungere il 40% se si desidera stoccarlo 
e trasportarlo nella forma liquida, a questa va aggiunta una perdita di circa 1% - 2% al giorno 
in seguito a processi di evaporazione. Tutto questo comporta che la produzione e lo stoccaggio di 
un kg di idrogeno in forma liquida richiede 84kWh (considerando la perdita del 40% del peso in 
fase di liquefazione). L’energia contenuta in 1 kg di idrogeno è tuttavia di 39.4 kWh. [54] 
Per quanto riportato si comprende che la perdita in termini di kWh ammonta 44,6 kWh senza 
considerare la perdita giornaliera dell’1% -2%. 
 
Si comprende che l’utilizzo dell’idrogeno come vettore assume un senso, all’interno del panorama 
delle fonti energetiche rinnovabili, grazie alla possibilità che offre nel trasferire l’energia 
da una forma ad un’altra, conservarla, e rendere disponibile all’occorrenza.  
 
 
Analogamente alla comprensione dell’utilità dell’idrogeno come vettore energetico risulta immediata 
la comprensione dell’inefficienza dell’idrogeno se si desidera farlo operare in settori così vasti 
e nevralgici per ridurre l’impatto ambientale. 
 
 
Una modalità di sintesi dell’idrogeno efficiente dal punto di vista termodinamico sarebbe quella 
ad opera di alghe o batteri (bioidrogeno), tuttavia abbiamo considerato lo scarso rendimento di 
tale modalità di produzione. 
 
 
È auspicabile considerate le caratteristiche delle fonti energetiche rinnovabili attuali e 
dell’idrogeno lo sviluppo e l’inserimento di nuove fonti sostenibili che non siano variabili. 
 
Oltre alla sostenibilità e la continuità nella produzione, le nuove fonti energetiche primarie 
dovrebbero avere costi contenuti relativamente: attivazione degli impianti, manutenzione, 
alimentazione, smaltimento.  
 
Una nuova fonte energetica sostenibile che risponde alle caratteristiche elencate è il progetto 
ELETTRO500M di Biomimesi che sfrutta l’energia contenuta nell’ATP (Adenosina trifosfato). 
 
 

 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adenosine-triphosphate-anion-3D-balls.png 
 
L’ATP è una molecola estremamente diffusa, presente in ogni cellula sul nostro pianeta a partire 
dalla più semplice fino ad arrivare alla più complessa, l’ATP è considerata infatti la 
valuta energetica universale in ambito biologico. 
 
L’Adenosina trifosfato è priva di rischi di ogni sorta ed è sintetizzabile, trasportabile, stivabile 
sotto forma di polvere in modo semplice e sicuro. 
 
La nuova fonte energetica primaria prevede l’impiego dell’ATP e di una avanzata membrana biologica 
attiva che determina all’interno di due liquidi una elevata differenza di potenziale. 
 
Il potenziale elettrochimico sarà poi impiegato per generare energia elettrica. 
 
La membrana biologica attiva è prodotta mediante un sistema brevettato che consente inoltre di 
sintetizzarne su larga scala quindi industrialmente. 
 
Ma quale è il costo per kW di questa nuova fonte energetica sostenibile?  il costo per kW ammonta 
a 0,0000035 €/kWh. 



 

 

 
Il sistema ELETTRO500M proposto da Biomimesi potrebbe collocarsi come fonte energetica primaria 
con un impatto ambientale estremamente risicato, in grado di sopperire alla natura discontinua 
delle Risorse Energetiche Variabili, garantendo al contempo una diffusione equa indipendentemente 
da fattori e/o caratteristiche ambientali. 
 
Interessante è valutare che la nuova fonte di energia sostenibile potrà garantire un costo di 
produzione dell’idrogeno per kg inferiore ad 1 €, competendo così con la produzione di idrogeno a 
partire da combustibili fossili.  
Con costi di produzione per kg così contenuti si potrebbe rivalutare l’idrogeno al di fuori del 
ruolo di vettore energetico. 
 
L’importo economico ridotto per: la produzione di ATP, per il sistema Elettro500M (compresa di 
manutenzione), e per lo smaltimento (assente), potrebbe velocizzare e rendere più efficace e 
capillare il processo di transizione energetica.  
  
Ulteriore aspetto interessante inerente la nuova fonte energetica presentata, è la prospettiva di 
un’ottima diffusione ed l’adozione dovuta alla similarità che presenta nelle modalità d’uso con 
le fonti energetiche non eco-sostenibili fino ad ora impiegate.  
 
Per gli utenti non sarebbero previsti cambiamenti comportamentali nell’uso della nuova fonte 
energetica sostenibile, rispetto alle abitudini acquisite fino ad ora. 
 
Una considerazione da fare è l’impatto che questa nuova fonte energetica proposta da Biomimesi 
potrebbe comportare in ambito competizione con il food. Per farlo è utile considerare che: 
 

o La resa per 1 kg di glucosio sono 11 moli di ATP corrispondenti a circa 5,577 kg di ATP; 
o 507 gr di ATP consentono di ottenere 12 litri di liquidi con una densità emergenti 

elevatissima - ogni litro possiede una densità di energia per volume di 139,28 GJ/L.  

 
Con queste presse possiamo asserire che un minimo di interferenza esiste, ma la competizione che 
la nuova fonte energetica offre verso il food risulta estremamente ridotta. 
 
Possiamo sicuramente quindi asserire che l’ingresso di nuove fonti di energia sostenibili come 
quella esaminata è essenziale e potrà velocizzare il processo di transizione. 
 
Oltre l’ingresso di nuove fonti di energia sostenibili è essenziale che la scelta della risorsa 
(fonte energetica e/o vettore) da dedicare ad uno specifico settore avvenga in base: alla tecnologia 
a disposizione ed alle caratteristiche ed ai costi della risorsa stessa. 
 
In tale senso un’analisi delle caratteristiche teoriche della fonte di energia ideale sarebbe di 
aiuto. Questo approccio permetterebbe di comprendere quanto si discosta la fonte reale o il vettore 
reale che stiamo esaminando dalle caratteristiche desiderate e descritte nel modello teorico. [1]    
 
La varietà delle fonti energetiche rinnovabili offre molti vantaggi, tuttavia, ognuna si presenta 
sia con punti di forza che con criticità, per questo l’introduzione di nuove fonti energetiche con 
caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti potrebbe giovare garantendo una transizione 
più equilibrata. [1]  
   
Concludendo si può asserire che la transizione energetica tanto agognata ed essenziale subisce 
ritardi dovuti a fattori economici, tecnologici, strutturali, e di collocamento ideale dei vari 
elementi a disposizione (vedi idrogeno). 
 
È necessario risolvere diverse problematiche, ma più di tutto occorre l’introduzione di nuove fonti 
energetiche e una scelta migliore e ponderata del collocamento da dare alle varie risorse 
energetiche disponibili. 
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