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LA STORIA

D
ue ricercatrici dell�U-
niversit‡ di Genova, 
Maria Paola Carpa-
nese e Gabriella Gar-

barino, hanno ottenuto dal mi-
nistero della Transizione eco-
logica tre milioni e mezzo per 
dimostrare la bont‡ del loro 
progetto, una tecnologia che 
produca idrogeno dall�acqua 
di mare. Un sistema che po-
trebbe  essere  decisivo  visto  
che  l�elemento  pi˘  diffuso  
nell�universo, l�idrogeno, Ë an-
che uno dei pi  ̆difficili da otte-

nere. Deve essere isolato da al-
tre sostanze, come l�acqua o i 
combustibili  fossili.  L�indu-
stria usa grandi quantit‡ del co-
siddetto idrogeno grigio, che 
si ottiene separandolo dal gas 
naturale, con un processo che 
perÚ inquina. Oppure l�idroge-
no lo  si  ottiene separandolo 
dall�acqua, e in questo caso si 
parla di idrogeno verde a patto 
che l�energia  consumata  per  
produrlo, che Ë tanta, proven-
ga da fonti rinnovabili. 

Di idrogeno il mondo avr‡ 
sempre pi  ̆bisogno, come car-
burante per navi, aerei e treni, 
o come combustibile per il ri-

scaldamento e le cucine delle 
case. I progetti sono centinaia 
nel mondo, decine in Italia. I 
nuovi treni ordinati dalla com-
pagnia ferroviaria Trenord, le 
navi Explora Journeys di Msc 
alimentate sia a gas che a idro-
geno, il futuro laboratorio di 
Enel a Carlentini, in Sicilia, de-
dicato allo sviluppo di tecnolo-
gie per produrre idrogeno. 

Carpanese, che coordina il 
lavoro, e Garbarino sono due 
ingegneri chimici. L�elettrochi-
mica e la catalisi sono le loro 
specialit‡. Su 39 proposte sele-
zionate dal ministero guidato 
da Roberto Cingolani, di cui so-

lo sette finanziate, sono arriva-
te  terze.  Hanno  coinvolto  
nell�opera anche gli atenei di 
Cagliari e Brescia e hanno tre 

anni per realizzarla. 
Per la Commissione di Bru-

xelles l�idrogeno dovr‡ cresce-
re,  nell�approvvigionamento  

energetico europeo, dall�attua-
le 2% al 13-14% entro il 2050, 
e dovr‡ essere verde. Di tutti i 
modi per produrlo, il pi˘ puli-
to Ë quello che usa l�elettroliz-
zatore, un apparato che con l�e-
lettricit‡ divide l�acqua in idro-
geno e ossigeno. Il metodo ha 
due limiti: richiede molta ener-
gia e sfrutta una materia pri-
ma che comincia a scarseggia-
re. L�aspetto innovativo dell�e-
lettrolizzatore di Carpanese e 
Garbarino Ë che sfrutta acqua 
non pura ma di mare. L�elettro-
lizzatore Ë collegato a un reat-
tore catalitico che usa emissio-
ni di anidride carbonica e l�i-
drogeno  nell�acqua  per  pro-
durre metanolo, ritenuto uno 
dei combustibili per navi tra i 
pi˘ promettenti  nella transi-
zione verso le emissioni zero. 
A sua volta, il reattore genera 
come  sottoprodotto,  dall�ac-
qua di mare, acqua potabile e 
risponde cosÏ a un�altra sfida 
dello sviluppo sostenibile. �
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D
olceacqua,  alle  
spalle di Ventimi-
glia,  vuole  essere  
la prima in Liguria 

e tra i primi tre in Italia a en-
trare in una comunit‡ ener-
getica. Insieme a due comu-
ni del cuneese, Carr˘ e Ma-
gliano Alpi, sta costruendo 
un parco fotovoltaico diffu-
so con una potenza di 4 me-
gawatt, un�opera finanziata 
dal Pnrr e co-finanziata dal-
la Compagnia di San Paolo. 
Le comunit‡ energetiche so-
no  un  nuovo  pilastro  del  
Green Deal dell�Unione eu-
ropea che le ha istituite con 
una direttiva del 2019 men-
tre il ministro italiano per la 
Transizione ecologica, Ro-
berto Cingolani, non manca 
occasione per promuoverle 
- ´Pi˘ saremo in grado di  
creare  comunit‡  energeti-
che e pi  ̆saremo in grado di 
dare un contributo per la de-
carbonizzazioneª - e il Pnrr 
le sostiene con 2,2 miliardi 
di incentivi. 

Dopo  la  direttiva  euro-
pea, l�Italia si Ë data una sua 
legge, un decreto legislati-

vo varato a novembre dal 
governo Draghi, ma manca 
ancora il decreto attuativo 
che Ë in ritardo, i 90 giorni 
dalla pubblicazione del de-
creto sono scaduti da mesi, 
e che dovr‡ fissare le regole 
di funzionamento delle co-
munit‡. 

Alcuni pionieri, come Dol-
ceacqua, Carr˘ e Magliano 
Alpi,  si  stanno  portando  
avanti  ma  i  pi˘  stanno  a  

guardare alla finestra. 
» un ritardo, come segna-

lava gi‡ mesi fa Legambien-
te, che ´rischia di bloccare 
lo sviluppo delle comunit‡ 
energeticheª, sviluppo che 
potrebbe ´invertire il trend 
che vede in Italia il gas come 
principale vettore energeti-
co impiegato per il riscalda-
mento residenziale, a scapi-
to di pompe di calore e sola-
re termicoª. Ed Ë un pecca-

to,  perchÈ  l�interesse  nel  
Paese Ë crescente. Lo confer-
ma  il  Recon,  Renewable  
energy community econo-
mic calculator,  simulatore  
che aiuta a valutare se e a 
quali condizioni Ë possibile 
costituire  una  comunit‡  
energetica.  Basta  inserire  
poche  informazioni  sulla  
bolletta, e si ottiene una ri-
sposta precisa con indicazio-
ni sul numero e la dimensio-

ne dei panelli necessari, sul-
la capacit‡ della batteria da 
installare, sui costi e sui tem-
pi di ritorno dell�investimen-
to. Lo ha realizzato l�Enea, 
l�agenzia vigilata dal mini-
stero della Transizione eco-
logica che si occupa di ener-
gia. 

Da tutta Italia sono state 
fatte in otto mesi 1.729 si-
mulazioni, 36 in Liguria, 19 
a Genova, 9 a Savona, 8 alla 

Spezia e nelle rispettive pro-
vince. 

´Il decreto attuativo Ë ne-
cessario ma in realt‡ Ë ades-
so  che  bisogna  portarsi  
avanti con il lavoro, appro-
fittando del Pnrr, come mol-
te aziende hanno ben capi-
toª. Sergio Olivero, ingegne-
re elettronico, Ë uno dei re-
sponsabili dell�Energy Cen-
ter, il centro del Politecnico 
di Torino che promuove pro-
getti di transizione energeti-
ca, e coordina i lavori di Dol-
ceacqua, Carr˘ e Magliano 
Alpi. ́ Una grande sfida sar‡ 
la formazione del personale 
che al momento Ë carente. 
Servono progettisti, instal-
latori, manutentori. Sia Ma-
gliano che Dolceacqua han-
no firmato degli accordi per 
formare i loro dipendentiª. 

L�altro aspetto delicato Ë 
quello burocratico. L�instal-
lazione di pannelli fotovol-
taici, che sono l�ingrediente 
fondamentale delle comuni-
t‡  energetiche,  Ë  a  volte  
osteggiata dalle Sovrinten-
denze.  Sar‡  compito  del  
prossimo governo, se vorr‡ 
proseguire su questa stra-
da, affrontare le criticit‡ le-
gate alle autorizzazioni pae-
saggistiche. �
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Un�occasione per parlare di 
comunit‡ energetiche sar‡ 
la Riviera Electric Challen-
ge, il rally con auto elettri-
che che correranno tra Fran-
cia, Montecarlo e Italia, an-
cora una volta  a  Dolceac-
qua, il 14 e 15 settembre. 

la gara

Il progetto di due ricercatrici dellȅUniversit‡ di Genova finanziato dal ministero della Transizione ecologica con 3,5 milioni

Idrogeno verde dallŽacqua del Mediterraneo
La scommessa di Cingolani per abbattere i costi

Gabriella Garbarino e Maria Paola Carpanese

Contribuiranno a liberare il Paese dalla dipendenza dal gas russo
Dolceacqua, Magliano Alpi e Carr  ̆apripista con un impianto da 4 MW

Comunit‡ energetiche,
domande in crescita
Ma mancano le regole
e i progetti si fermano

Parco fotovoltaico in una zona industriale: le aziende sono tra le pi  ̆interessate alle comunit‡ energetiche

Nella comunit‡ energetica il cittadino, da consumatore, di-
venta anche produttore di energia e condivide con gli altri 
membri della comunit‡, vicini di casa o di quartiere, l�im-
pianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabi-
li. Uno dei primi esempi di comunit‡ energetica al mondo Ë 
il Grupo Creluz nel Rio Grande do Sul in Brasile, nella foto, 
dove sei impianti idroelettrici situati in corsi fluviali forni-
scono gratuitamente elettricit‡ a 600 famiglie. 

consumatore e produttore

Attorno al progetto di comu-
nit‡ energetica di Magliano 
Alpi-Dolceacqua-Carr˘, si Ë 
costituito un gruppo di im-
prese, il Gocer, che vuole re-
plicare l�esperienza in altre 
parti d�Italia. Sono installa-
tori, progettisti e tecnici. 

il progetto
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