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Il Fotovoltaico al servizio 
del Power to Gas

Tra le proposte per il nuovo Piano 
Nazionale Integrato Energia e Cli-
ma (PNIEC), in accordo agli obiet-
ơĻǀĻ�ƊƍĖǝƕƕìơĻ�ďìŒŒ͢¿.� Ļŝ�śĖƍĻơŧ�ìŒ�
taglio delle emissioni climalte-
ranti del 55% rispetto al 1990, vi 
è quella di installare al 2030 circa 
60 GW di potenza da fonti rinno-
vabili. Si passerà, quindi, dagli at-
tuali 56 GW ad un valore di 114 GW 
di capacità produttiva da fonti rin-
novabili, costituita principalmente 
da solare ed eolico.

Dei 114 GW previsti al 2030, 64 
GW proverranno da impianti foto-
voltaici, mentre 23 GW da impianti 
eolici. Appare evidente, quindi, che 
al 2030 il 76% della produzione 
energetica rinnovabile sarà co-
stituita da impianti alimentati da 
fonti intermittenti.

Attualmente in Italia, la domanda 
elettrica varia da 20-25 GW nelle 
ore notturne a 40-50 GW nelle 
ore diurne, mentre la produzione 
fotovoltaica è concentrata nelle 
ore centrali della giornata, in par-
ticolare nel periodo estivo. Tutto 

ciò implica che una maggiore pe-
netrazione di impianti fotovoltaici 
debba essere accompagnata e 
supportata da un ecosistema in 
įƍìďŧ�ďĻ� įĖƕơĻƍĖ� įŒĻ� ĖǗĖơơĻ� ďŧǀƩơĻ�
all’intermittenza e non alla pro-
grammabilità della fonte solare.

In tal senso, una possibile stra-
tegia, oltre agli accumuli e altri 
meccanismi, può essere quella 
del power to gas (P to X o P2X), 
ovvero realizzare degli impianti in 
grado di convertire l’elettricità in 
altri vettori energetici, per i quali 
siano già disponibili infrastrutture 
di trasporto e di accumulo stagio-
nale, tipicamente elettrolizzatori 
per produrre idrogeno verde.

Il processo di conversione “ener-
gia elettrica -> idrogeno” è un’atti-
vità alquanto complessa, la quale 
richiede impianti che devono la-
vorare per un numero elevato di 
ore in modo da rendere l’attività 
economicamente vantaggiosa.

Uno studio dell’IEA (Agenzia Inter-
nazionale dell’Energia) del giugno 
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2019 dal titolo “The Future of Hydrogen”, 
riporta il costo di produzione dell’idro-
geno in funzione delle ore di funziona-
mento degli elettrolizzatori. Dai valori si 
ĖǀĻŝĈĖ�ĈĶĖ̀�ìǘŝĈĶė�ƕĻ�ìććĻìŝŧ�ďĖĻ�ĈŧƕơĻ�
accettabili, è necessario avere un fun-
zionamento che si attesti tra le 3000 e le 
4000 ore; con questi range di funziona-
mento si riesce ad ottenere un costo che 
ƕĻ�ìįįĻƍì�Ļŝơŧƍŝŧ�ìĻ�˚�͵͌ŏį�ďĻ�M˙̿��ơơƩìŒ-
mente il costo dell’idrogeno grigio, de-
rivante da combustibili fossili, si aggira 
Ļŝơŧƍŝŧ�ì�˘̀˜�͵͌ŏį̿

Un altro studio, “Green hydrogen for a 
European green deal “, mostra come al 
2025-2030, a seguito di una maggio-
ƍĖ� ďĻǗƩƕĻŧŝĖ� ďĖŒŒì� ơĖĈŝŧŒŧįĻì� Ė� ƌƩĻŝďĻ�
di una riduzione dei costi di produzione, 
l’idrogeno verde possa competere con 
quello grigio.

&ì�ƌƩìŝơŧ�ďĖơơŧ�ǝŝŧƍì̀�ìƊƊìƍĖ�ĖǀĻďĖŝ-
te come le ore di funzionamento degli 
elettrolizzatori siano un parametro chia-
ve che determina il costo di produzione 
dell’idrogeno. Secondo i dati del GSE un 
impianto fotovoltaico presenta un fun-
zionamento, su base nazionale, di circa 
1.100 ore equivalenti, riferite al dato no-
minale il quale operativamente non si 
ǀĖƍĻǝĈì�śìĻ͂�ǀìŒŧƍĻ�ćĖŝ�ŒŧŝơìŝĻ�ƊĖƍ�Įìƍ�ƕŅ�
che impianti di questo tipo possano es-
sere accoppiati con degli elettrolizzatori 
di pari taglia.

In tal senso, la FIRE ha condotto uno stu-
dio L’uso razionale dell’energia fotovol-
taica in Italia: le potenzialità dei sistemi 
ad inseguimento rilanciati dall’agrovol-
taico con l’obiettivo di valutare l’integra-
bilità di un impianto solare ad insegui-
mento, applicato in un contesto agricolo 

(agrivoltaico), con una serie di elettroliz-
zatori per la produzione di idrogeno.

È bene sottolineare che l’implementa-
zione di impianti fotovoltaici ha con-
sentito di rilanciare gli impianti ad inse-
guimento, poco utilizzati per i maggiori 
costi e le problematiche dovute all’om-
breggiamento reciproco. Dallo studio 
è emerso come gli impianti ad insegui-
mento possano risultare particolarmen-
te interessanti, non solo per la maggio-
re producibilità, ma soprattutto per la 
ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý� ďĻ� ƊƍĖďĻƕƊŧƍƍĖ� Ʃŝ� ƊƍŧǝŒŧ� ďĻ�
potenza più “piatto” in grado di garantire 
un funzionamento più regolare agli elet-
trolizzatori.

Nel caso analizzato, si è considerato un 
impianto agrovoltaico ad inseguimento 
monoassiale, situato in Sicilia, e un elet-
trolizzatore a membrana con una taglia 
pari alla metà di quella dell’impianto so-
ŒìƍĖ̿� �ơơƍìǀĖƍƕŧ� ƌƩĖƕơì� ĈŧŝǝįƩƍìǑĻŧŝĖ�
si riesce ad ottenere un funzionamento 
dell’elettrolizzatore per circa 3.000 ore 
alla potenza nominale.

Ricapitolando, al 2030 si prevede un 
raddoppio della potenza installata da 
fonti rinnovabili; parallelamente a tale 
incremento è necessario implementa-
re una serie di tecnologie, a sostegno 
della rete. Una di queste è quella del 
power to gas, la quale richiede un nu-
mero elevato di ore di funzionamento 
per essere economicamente vantag-
giosa; al tal proposito, come eviden-
ziato dallo studio FIRE, anche per il 
contesto italiano è possibile sfruttare 
il fotovoltaico, a determinate condizio-
ni, per la produzione di idrogeno a costi 
ragionevoli. 


