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GESTIONE ENERGIA è un’iniziativa editoriale maturata negli anni novanta all’interno dell’OPET (Organizations for 
ơĶĖ� ƍŧśŧơĻŧŝ�ŧĮ�.ŝĖƍįǇ� Ȩ̇ĈĶŝŧŒŧįĻĖƕ͐̀�ƍĖơĖ�ďĖŒŒĖ�ŧƍįìŝĻǑǑìǑĻŧŝĻ�ĻŝơĖƍĖƕƕìơĖ�ìŒŒì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖ-
tica nei paesi dell’Unione Europea, promossa dalla Commissione Europea. La rivista si è avvalsa sin dall’inizio dei 
contributi di ENEA e FIRE.
&ìŒ�˙˗˗˜�FĖƕơĻŧŝĖ�.ŝĖƍįĻì�ďĻǀĖŝơì�ŧƍįìŝŧ�ƩǘĈĻìŒĖ�ďĻ�ĈŧśƩŝĻĈìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ̿
Il trimestrale è indirizzato principalmente ai soggetti che operano nel campo della gestione dell’energia, quali ener-
įǇ�śìŝìįĖƍ̀�ĖƕƊĖƍơĻ�Ļŝ�įĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�͏.F.͐̀�ďĻƕơƍĻćƩơŧƍĻ̀�ƩơĻŒĻơǇ̀�ĮìĈĻŒĻơǇ�śìŝìįĖƍ̀�ƊƍŧįĖơơĻƕơĻ�ďĻ�ĖďĻǝĈĻ�Ė�ĻśƊĻìŝ-
ơĻ̀�ĖƕƊĖƍơĻ�Ė�ĈŧŝƕƩŒĖŝơĻ�ƕƊĖĈĻìŒĻǑǑìơĻ�ŝĖŒ�ǝŝìŝǑĻìśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�FĖƕơĻŧŝĖ�.ŝĖƍįĻì�ƕĻ�ƍĻǀŧŒįĖ�ìŝĈĶĖ�
ì�ďĻƍĻįĖŝơĻ�Ė�ĮƩŝǑĻŧŝìƍĻ�ďĻ�ìǑĻĖŝďĖ�Ėď�ĖŝơĻ�ĻŝơĖƍĖƕƕìơĻ�ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ƊƍŧďƩơơŧƍĻ�ďĻ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ̀�ƩŝĻǀĖƍƕĻơý�Ė�
organismi di ricerca e innovazione.
fì�ƍĻǀĻƕơì�ƊĖƍƕĖįƩĖ�Ʃŝì�ďƩƊŒĻĈĖ�ǝŝìŒĻơý́�ďì�Ʃŝì�ƊìƍơĖ�ĻŝơĖŝďĖ�ĖƕƕĖƍĖ�Ʃŝŧ�ƕơƍƩśĖŝơŧ�ďĻ�ĻŝĮŧƍśìǑĻŧŝĖ�ơĖĈŝĻĈì�Ė�ơĖĈŝĻ-
co gestionale, dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tecnica che interessano attualmen-
te il settore energetico nel quadro più complessivo delle politiche economiche ed ambientali.
I contenuti di Gestione Energia rendono il trimestrale un riferimento per chi opera nel settore e voglia essere infor-
śìơŧ�ƕƩŒŒĖ�ŝŧǀĻơý�ŒĖįĻƕŒìơĻǀĖ�Ė�ơĖĈŝŧŒŧįĻĈĶĖ̀�ŒĖįįĖƍĖ�ŒĖ�ŧƊĻŝĻŧŝĻ�ďĻ�ĖƕƊĖƍơĻ�ďĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀�ƕĖįƩĻƍĖ�ŒĖ�ďĻŝìśĻ-
ĈĶĖ�ďĖŒ�śĖƍĈìơŧ�Ė�ƕĖįƩĻƍĖ�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĖŒŒì�ER£.̿

FIRE ͏EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ�RơìŒĻìŝì�ƊĖƍ�Œ͢Ʃƕŧ�£ìǑĻŧŝìŒĖ�ďĖŒŒ͢.ŝĖƍįĻì͐�ĥ�Ʃŝ͢ìƕƕŧĈĻìǑĻŧŝĖ�ơĖĈŝĻĈŧ�ƕĈĻĖŝơĻǝĈì�ƕĖŝǑì�ƕĈŧƊŧ�ďĻ�ŒƩ-
Ĉƍŧ�ƊĖƍ�Œì�ƊƍŧśŧǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ì�ǀìŝơìįįĻŧ�ďĖŒŒ͢ìśćĻĖŝơĖ�Ė�ďĖįŒĻ�ƩơĖŝơĻ�ǝŝìŒĻ̿�fì�EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ�ƕƩƊ-
Ɗŧƍơì�ìơơƍìǀĖƍƕŧ�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ĻƕơĻơƩǑĻŧŝìŒĻ�Ė�Ļ�ƕĖƍǀĻǑĻ�ĖƍŧįìơĻ�ĈĶĻ�ŧƊĖƍì�ŝĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�Ė�ĮìǀŧƍĻƕĈĖ�Ʃŝ͢ĖǀŧŒƩǑĻŧŝĖ�ƊŧƕĻơĻǀì�ďĖŒ�
quadro legislativo e regolatorio collaborando con le principali istituzioni. La compagine associativa è uno dei punti 
ďĻ�ĮŧƍǑì�ďĖŒŒì�EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ̀�Ļŝ�ƌƩìŝơŧ�ĈŧĻŝǀŧŒįĖ�ĖƕƊŧŝĖŝơĻ�ďĻ�ơƩơơì�Œì�ǝŒĻĖƍì�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀�ďìĻ�ƊƍŧďƩơơŧƍĻ�ďĻ�ǀĖơơŧƍĻ�Ė�ơĖĈ-
ŝŧŒŧįĻĖ̀�ìŒŒĖ�ƕŧĈĻĖơý�ďĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ�Ė�ĻŝįĖįŝĖƍĻì̀�ďìįŒĻ�ĖŝĖƍįǇ�śìŝìįĖƍ�ìįŒĻ�ƩơĖŝơĻ�ǝŝìŒĻ�ďĻ�śĖďĻì�Ė�įƍìŝďĖ�ďĻśĖŝƕĻŧŝĖ̿�fì�
FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy 
manager individuati ai sensi della Legge 10/91; nel 2008 ha avviato SECEM (www.secem.eu) – accreditato ACCREDIA 
͗�ƊĖƍ�Œì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ďĖįŒĻ�.F.�ƕĖĈŧŝďŧ�Œì�ŝŧƍśì�¿rR�˘˘˚˚ˠ̿
Eƍì�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ƕǀŧŒơĖ�ďìŒŒì�EĖďĖƍìǑĻŧŝĖ�ƕĻ�ƕĖįŝìŒìŝŧ�ƌƩĖŒŒĖ�ďĻ�ĈŧśƩŝĻĈìǑĻŧŝĖ�Ė�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�͏ìŝĈĶĖ�ƕƩ�ĈŧśśĖƕƕì͐̀�Œì�
formazione (anche in collaborazione con l’ENEA, socio fondatore di FIRE), la rivista trimestrale “Gestione Energia” e 
la pubblicazione annuale “I responsabili per l’uso dell’energia in Italia”, studi di settore e di mercato, progetti nazio-
nali e europei.
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Editoriale

Una nicchia e tante sinergie  
per sperimentare l’idrogeno

Giuseppe Tomassetti

La fonte rinnovabile più disponibile 
in Italia, quella solare, è discon-
tinua e non programmabile, oggi 
copre 8% dei consumi elettrici, 
Ɗŧơƍý�ĈƍĖƕĈĖƍĖ�śì�ƊĖƍ�ƕŧƕơĻơƩĻƍĖ�ŒĖ�

fonti fossili occorre poterla conservare e 
trasportare, sia dal giorno per la notte sia 
dall’estate per l’inverno; una proposta che 
vola molto alta è quella di trasformare l’e-
ŒĖơơƍĻĈĻơý� Ļŝ� Ʃŝ� ĈŧśćƩƕơĻćĻŒĖ̀� ơĻƊĻĈìśĖŝơĖ�
idrogeno poi metano, per poter utilizzare 
le sue reti ed infrastrutture per accumulo, 
trasporto e distribuzione.

fĖ� ďĻǘĈŧŒơý� ơĖĈŝĻĈĶĖ̀� ĖĈŧŝŧśĻĈĶĖ� Ė� Ļŝ-
frastrutturali per questa trasformazione 
sono enormi e diversissime, a comincia-
re dal capire se convenga indirizzarsi su 
soluzioni decentrate o centralizzate. In 
Italia, dall’ENEA all’ANSALDO, dagli anni 
80 si studia l’uso dell’idrogeno nei labora-
tori con lo sviluppo della tecnologia del-
le celle a combustibile, ma non si preve-
ďĖ�ŝĖƕƕƩŝ�ơĖŝơìơĻǀŧ�ďĻ�ìơơĻǀĻơý�ìƊƊŒĻĈìơì̿��
Una risposta decentrata, locale, è quella 
della provincia di Bolzano, attiva sul tema 
ďìŒ�˙˗˗˙̀�ĈŧŒ�ƕƩƊƊŧƍơŧ�ƕĈĻĖŝơĻǝĈŧ�ďĖŒ� ŧŒŧ�
per l’Innovazione. È stata sviluppata una 
soluzione di nicchia basata sulle sinergie 
possibili in un territorio di montagna, una 
via di transito delle idee, collegato a tutti 
i programmi della UE, capace di decidere 
di investire risorse se c’è la prospettiva di 
poter misurare la ricaduta dei risultati.

«Ļ� ƩơĻŒĻǑǑì� Œ͢ĖŒĖơơƍĻĈĻơý� ďì� Ʃŝ� ĻśƊĻìŝơŧ� ìď�
ìĈƌƩì� ǞƩĖŝơĖ̀� Ʃŝì� ĮŧŝơĖ� ƊƍĻśìƍĻì� ŝŧŝ�
ǞĖƕƕĻćĻŒĖ� ĈĶĖ̀� ĮìơìŒśĖŝơĖ̀� ŝĖĻ� ƊƍŧƕƕĻśĻ�
ďĖĈĖŝŝĻ� ǝŝĻƍý� ƕƊĖƕƕŧ� Ļŝ� ƕŧǀƍìƊƊƍŧďƩ-
zione; un apparato elettrolitico capace di 
˛˗˗�ŏį͌įĻŧƍŝŧ�ďĻ� ĻďƍŧįĖŝŧ̀�Ʃŝ�ƕĻƕơĖśì�ďĻ�
compressori per caricare serbatoi a 1000 
atmosfere. Il tutto costituisce una stazio-
ne di servizio posizionata a pochi passi 
dal casello autostradale. D’altro canto, la 
domanda va formata e garantita insieme 
ìŒŒ͢ŧǗĖƍơì̀�śŧơĻǀŧ�ƊĖƍ�ĻŒ�ƌƩìŒĖ�ƕŧŝŧ�Ɗìƍơ-
ŝĖƍ�ǝŝ�ďìŒŒ͢ĻŝĻǑĻŧ� Ļ�ơƍìƕƊŧƍơĻ�śƩŝĻĈĻƊìŒĻ́�ĈĻ�
sono stati ritardi ma 5 autobus elettrici a 
ĈĖŒŒĖ�ì�ĈŧśćƩƕơĻćĻŒĖ�įĻƍìŝŧ�įĻý�ŧįįĻ�Ė�ìŒơƍĻ�
12 sono stati ordinati, le cui bombole sono 
ĈìƍĻĈìơĖ�ì�˞˗˗�ìơś�Ļŝ�ƊŧĈĶĻ�śĻŝƩơĻ̿��ŝĈĶĖ�
l’Autostrada e una grande impresa di logi-
stica sono partner per portare altri distri-
ćƩơŧƍĻ�ŧįŝĻ�˘˗˗�ŏś�Įƍì�pŧŝìĈŧ�Ė�pŧďĖŝì�
ed avviare il servizio per i mezzi pesanti.

Si tratta di una sperimentazione di siste-
ma a livello di nicchia, gli apparati sono i 
migliori sul mercato (curando particolar-
mente le garanzie). Ogni anello del siste-
ma ha le sue sinergie, i suoi obiettivi, i suoi 
risultati da rispettare e le sue responsa-
ćĻŒĻơý͂� ƕĻ� ĥ� ìǀǀĻìơì� Œì� ĮìƕĖ� ďĖŒŒì� Ɗƍŧśŧ-
zione del coinvolgimento delle PMI locali 
per miglioramento delle prestazioni, nella 
gestione e nello sviluppo di altre applica-
zioni. Ogni anello della catena ha fatto i 
suoi investimenti, ha cercato contributi e 
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ha partecipato a programmi europei; 
il territorio ha dato il suo contributo 
Ĉŧŝ� Ʃŝ� ŧććĻĖơơĻǀŧ� ƊƍĖĈĻƕŧ́� ŝŧŝ� ƊĖƍ�
ìǗƍŧŝơìƍĖ� Œì� ơƍìŝƕĻǑĻŧŝĖ� ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�
ma per aiutare le imprese del territo-
ƍĻŧ�ì�ǀìŒŧƍĻǑǑìƍĖ�ŒĖ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĻơý�ŒŧĈìŒĻ̀�
acquisendo col proprio lavoro parte 
di quelle risorse che ora escono dal 
territorio per le accise e per importa-
re combustibili. La contesa non è per i 
˚˗˗�͵͌ơ�ďĖŒ�ƊĖơƍŧŒĻŧ�śì�ƊĖƍ�Ļ�˘˜˗˗�͵͌ơ�
del gasolio! (Per di più raccontato da 
Ʃŝ�ơĖƍƍĻơŧƍĻŧ�ďŧǀĖ�įĻý�ŧƍì�Œ͢˟˗Π�ďĖŒŒĖ�
accise e dell’IVA restano all’interno).

Usciti dal distributore si è sotto l’au-
tostrada, per ogni senso di marcia 
ďƩĖ�ǝŒĖ�ďĻ� ĈìśĻŧŝ̀�Ʃŝŧ�ì�˚͕˛�ƕĖĈŧŝ-
di dall’altro; è indubbio che le nicchie 
permettono alle tecnologie di iniziare 
a percorrere il loro percorso di ap-
prendimento, ma…..vedere dove si 
dovrebbe arrivare…….!! Viene in men-
te il racconto del giovane Agostino che 
andava meditando lungo la spiaggia 
e vede un bambino dai boccoli biondi 
che, con una conchiglia, prendeva ac-
qua dal mare e la versava in una bu-
chetta scavata nella sabbia…..

Taglia la bolletta  
energetica con la  
cogenerazione. 
5LVSDUPL�ȴQR�DO����SHU�FHQWR�FRQ�ULWRUQR 
VXOOȇLQYHVWLPHQWR�LQ�PHQR�GL���DQQL�
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