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L’idrogeno è l’elemento più leggero e più abbondante nell’universo, tuttavia
esso è sempre legato ad altri elementi in molecole più o meno complesse:
dall’acqua agli idrocarburi. Nella forma di molecola biatomica H2 è pressochè
inesistente, deve quindi essere prodotto, e ciò implica un significativo dispendio
di energia. Per tale motivo l’idrogeno è tecnicamente considerato un vettore
energetico, alla stregua dell’energia elettrica, e non una vera e propria fonte
energetica primaria. L’interesse per il suo impiego come combustibile, sia per
applicazioni stazionarie che per la trazione, deriva dal fatto che l’inquinamento
da esso prodotto è quasi nullo; infatti, se bruciato con aria, produce vapor
d’acqua e tracce di ossidi di azoto che è facile ridurre con tecnologie note e
provate, oppure solo vapor d’acqua se utilizzato con sistemi elettrochimici (celle
a combustibile). Inoltre, in virtù della sua bassissima densità, presenta un ridotto
contenuto energetico per unità di volume, mentre ha il più alto contenuto per
unità di massa. Per fare un confronto con un combustibile tradizionale,
possiamo dire che un litro di gasolio equivale, come contenuto energetico, a
3,12 m3 di idrogeno gassoso (in condizioni normali) e 4,13 litri di idrogeno
liquido. Peraltro, la facilità di diffusione dell’idrogeno in qualunque mezzo, e
quindi anche nel comburente aria, la sua alta reattività ed il suo vasto campo di
infiammabilità, consentono di ottenere la più alta efficienza energetica. A
fronte di queste qualità energetiche e soprattutto ambientali, l’introduzione
dell’idrogeno come combustibile - e più in generale come vettore energetico -
richiede che siano messe a punto le tecnologie necessarie per agevolarne la
produzione, il trasporto, l’accumulo e l’utilizzo. 

Produrre l’idrogeno

L’idrogeno può essere prodotto dall’elettrolisi dell’acqua con grande dispendio
di energia. Nel futuro, tale energia potrebbe provenire da fonti rinnovabili
(eolico, solare) o da centrali nucleari. Correntemente l’idrogeno viene prodotto
a partire da gas naturale e petrolio, generando però anidride carbonica (tipico
gas serra), e viene impiegato soprattutto nell’industria petrolchimica e chimica.
Già oggi un veicolo a celle a combustibile che utilizzasse idrogeno prodotto per
via tradizionale determinerebbe, tenendo conto delle emissioni prodotte per la
sua produzione, una riduzione del 43% di gas serra rispetto ad uno alimentato
a benzina. Una via alternativa, che avrebbe il vantaggio di limitare o evitare le
emissioni di gas serra, è rappresentata dalla gassificazione del carbone, con
contemporanea produzione di CO2 concentrata e successivo sequestro e
confinamento geologico di quest’ultima. Un’ulteriore alternativa è
rappresentata dalla gassificazione di biomasse (legno e scarti agricoli). Con
questo metodo non si altera l’equilibrio dei gas serra nell’atmosfera perché le
emissioni di CO2 sono compensate dal suo assorbimento durante la fase di
crescita delle piante.

Vantaggi e svantaggi dell’idrogeno 

L’idrogeno rappresenta un componente ideale di un futuro sistema energetico
sostenibile, avendo come unico prodotto di combustione vapore. Se prodotto da
combustibili fossili, con sequestro e confinamento dell’anidride carbonica, può
essere considerato come il modo più pulito di utilizzo di tali combustibili. Può esse-
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re distribuito in rete abbastanza agevolmente, compatibilmente con gli usi finali
e con lo sviluppo delle tecnologie di trasporto e di stoccaggio; può essere impie-
gato in diverse applicazioni (produzione di energia elettrica centralizzata o distri-
buita, generazione di calore, trazione) con un impatto locale nullo o estremamen-
te ridotto. Esso tuttavia presenta alcune problematiche, in primo luogo i costi di
produzione. L’affermarsi di nuove tecnologie renderanno rapidamente l’uso di
idrogeno più competitivo. Circa le applicazioni legate al trasporto veicolare, le pro-
blematiche riguardano la disponibilità di un’adeguata rete di distribuzione, e
la forma di immagazzinamento, che assicuri una sufficiente autonomia. In fase
gassosa l’idrogeno va conservato ad alta pressione in serbatoi ingombranti. L’au-
mento della pressione comporta problemi di sicurezza che incidono sui costi. In
forma liquida l’idrogeno occupa meno spazio ma va mantenuto a -253°C e ciò impli-
ca un grosso dispendio energetico (1/3 dell’energia potenziale). Si sperimentano
sistemi a idruri metallici che assorbono idrogeno sotto pressione, ma hanno lo svan-
taggio del peso ingente. Nei micropori di nanotubi di carbonio l’idrogeno può
essere assorbito a densità più elevate che in fase liquida. La tecnologia appare pro-
mettente, anche se ancora scarsamente riproducibile. Alternativamente all’imma-
gazzinamento fisico descritto, si può pensare di immagazzinare chimicamente
l’idrogeno, ovvero di trasportare un composto chimico (ammonio borato, idruri e
boroidruri alcalini) che possa liberare idrogeno a richiesta. La soluzione è tecnica-
mente vantaggiosa, ma atipicità del mercato di produzione incidono negativamen-
te sul costo del materiale che è ancora troppo elevato. Vi è infine il problema del-
la sicurezza. L’idrogeno è altamente infiammabile ma la sua temperatura di
accensione, più alta di quella di combustibili convenzionali, come pure la capaci-
tà di disperdersi in aria, riducono il rischio di incendio. L’industria chimica e petrol-
chimica in particolare hanno peraltro imparato a convivere con queste problema-
tiche senza particolari rischi; si tratta di esportare tali standard alle applicazioni
commerciali. 

L’utilizzo

Le due principali utilizzazioni previste in futuro per l’idrogeno, riguardano
l’impiego come combustibile per la generazione di energia elettrica e per il
trasporto. Impianti per la produzione centralizzata di energia elettrica (turbine a
gas) e motori a combustione interna alimentati a idrogeno sono già fattibili sulla
base delle tecnologie esistenti, con emissioni sensibilmente ridotte. Sono poi
indubbi i vantaggi energetici e soprattutto ambientali che conseguirebbero
dall’uso esteso dell’idrogeno in particolari sistemi elettrochimici, denominati
“celle a combustibile”, che trasformano l’energia chimica contenuta nel gas
direttamente in energia elettrica, senza altre emissioni dannose. Il loro sviluppo
condizionerà pesantemente il futuro dell’idrogeno come vettore energetico. Una
cella a combustibile converte direttamente l’energia di un combustibile in
elettricità e calore senza passare attraverso cicli termici e quindi senza risentire
delle limitazioni imposte dalla termodinamica. Una cella è composta da due
elettrodi in materiale poroso, separati da un elettrolita. Le reazioni che
avvengono agli elettrodi consumano fondamentalmente idrogeno e ossigeno e
producono acqua, attivando un passaggio di corrente elettrica nel circuito
esterno. L’elettrolita, che ha la funzione di condurre gli ioni prodotti da una
reazione e consumati dall’altra, chiude il circuito elettrico all’interno della cella.
Costruttivamente le celle sono disposte in serie e assemblate in moduli per
ottenere la potenza richiesta. Nonostante i notevoli progressi compiuti a livello
mondiale, la tecnologia richiede ulteriori sviluppi per giungere alla disponibilità
di prodotti competitivi.
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