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L’accordo tra Iveco e Nikola 
dischiude scenari suggestivi, 
e il Cursor X non appare più 
un mero esercizio di stile. E 
se il Gnl fosse l’anticamera 
della diffusione infrastrutturale 
dell’idrogeno?
Sospendiamo le nostre rumina-
zioni e passiamo alla narrazione 
del reale. Esegeta dell’idrogeno 
visto da Torino è Lodovico Sin-
chetto, Head of Innovation di 
Fpt Industrial.

Immaginiamo l’idrogeno ap-
plicato ai camion per le lun-
ghe distanze. Lo possiamo 
considerare un passo concreto 
sulla strada della transizione 
verso un trasporto più so-
stenibile e meno impattante 
sull’ambiente? 
Le fuel cell sono la soluzione 
più efficace per l’utilizzo dell’i-
drogeno come carburante per 
mezzi industriali. L’idrogeno 
non produce sostanze inquinan-
ti e, rispetto ai veicoli elettrici 
a batteria, offre una maggiore 
autonomia e tempi di rifor-

per applicazioni industriali. La 
tecnologia delle celle a combu-
stibile è il prossimo passo per 
i motori alimentati a Gnl in 
quanto si basa su reti di rifor-
nimento esistenti, consentendo 
la produzione locale di idroge-
no in loco.

E ora attraversiamo l’Atlantico. 
Cosa si racconta a Peoria? 
Cummins e Hydrogenics
Cummins ha concluso l’ac-
quisizione di Hydrogenics 
Corporation, incorporando le 
competenze per lo stoccaggio 
dell’energia, per i generatori a 
idrogeno e le celle a combu-
stibile. Ha oltretutto investito 
in Loop Energy e sottoscritto 
un memorandum con Hyundai 
(protagonista assoluta, come si 
evince dai due box che trovate 
in questo articolo). La direzione 
è quella dell’autostrada. Le ap-
plicazioni sulle quali è stata in-
nestata questa tecnologia sono 
infatti i camion. Tuffiamoci 
ad Atlanta, al North Ameri-
ca Commercial Vehicle Show 
2019, dove Cummins espose 
un veicolo pesante con celle a 
combustibile e batterie. Thad 
Ewald, Vice President, Corpo-
rate Strategy di Cummins osò 
guardare decisamente avanti: 
«Lo sviluppo di questo dimo-
stratore tecnologico a celle a 
combustibile è un passo impor-
tante per prepararsi ai prossimi 
100 anni». Ewald ha prosegui-
to: «Alcune aziende fanno noti-
zia parlando del futuro, ma noi 
siamo impegnati a costruire per 
il futuro». 
A questo punto fa capolino 
il nome di Scania. Non è la 
prima volta che succede (è il 
caso dello sviluppo congiunto 
del common rail, l’Hpi prima, 
l’Xpi successivamente). In 

Aspettando Godot? Non 
ce ne voglia Samuel 
Beckett ma l’idrogeno 

avrebbe potuto tranquillamente 
indossare i panni del convitato 
di pietra di Vladimir ed Estra-
gon. Così futuribile da essere 
costantemente coniugato al 
futuro. Eppure… i tempi sem-
brano maturi per una proiezione 
della serializzazione delle celle 
a combustibile. Evaso dal ghet-
to dei demo stilosi e della reto-
rica massmediatica, l’idrogeno 
si affaccia come una prospettiva 
concreta. Non ce ne vogliano 
gli apologeti dell’elettrico a tut-
ti i costi, ma le batterie pesano 
(in tutti i sensi…) e la sensazio-
ne è che l’elettrificazione sarà 
tecnologia di transizione o non 
sarà. A meno che si inserisca 
in un’architettura che arruoli 
l’idrogeno come vettore della 
decarbonizzazione.
Per addentrarci nel futuro svi-
lupperemo un primo approccio 
‘hardware’ e uno più orientato 
al ‘software’. In prima istanza 
ci siamo rivolti a Fpt Industrial. 

Il Cursor X di 
Fpt Industrial, in 
bella mostra al 
recente ConExpo 
di Las Vegas. 
Abbiamo parlato 
di idrogeno 
con Lodovico 
Sinchetto, Head 
of innovation 
presso la stessa 
Fpt. In basso, la 
firma di Cummins 
e Hydrogenics sui 
pesanti. 

Idrogeno cosa? Abbiamo chiesto a Fpt Industrial, Cummins e Nuvera

COME IL DIESEL
PIÙ DELL’ELETTRICO

nimento più rapidi. Consente 
inoltre un’eccellente sosteni-
bilità ambientale, poiché può 
essere facilmente ottenuto da 
fonti rinnovabili con processi a 
impatto zero.

Ed è un’opzione realistica-
mente praticabile su larga 
scala?
L’idrogeno sta diventando in-
dustrialmente praticabile poi-
ché i costi della sua produzione 
stanno rapidamente diminuen-
do e la produzione di idrogeno 
da fonti rinnovabili sta diven-
tando competitiva rispetto a 
quello ottenuto da combustibili 
fossili. Possiamo prevedere che 
l’idrogeno prenderà piede su 
larga scala entro il 2025.

Quali sono le caratteristiche 
e come funziona un motore 
alimentato a idrogeno?
La cella a combustibile è com-
posta da due elettrodi: un ano-
do e un catodo. Il primo (ano-
do) è carico positivamente ed 
è saturo di ossigeno, mentre 

il secondo (catodo) è caricato 
negativamente e ossida l’idro-
geno. All’interno della cella 
a combustibile si verifica una 
reazione chimica che produce 
elettricità attraverso la combi-
nazione di ossigeno e idrogeno.
Le celle a combustibile non 
emettono inquinanti (zero emis-
sioni di NOx, PM e CO2), lo 
scarico è formato solo da va-
pore acqueo puro.
I veicoli alimentati a fuel cell 
a idrogeno sono composti dal 
sistema a celle a combustibile 
e dai serbatoi di gas (resisten-
ti a pressioni fino a 700 bar). 
Il propulsore è completamente 
elettrico con motori elettrici ad 
alta tensione.

E quali sono, laddove esista-
no, le criticità e i limiti, di un 
propulsore alimentato a idro-
geno per applicazioni camio-
nistiche? 

Oggi, i veicoli a celle a com-
bustibile a idrogeno, a livello 
economico, sono ancora meno 

competitivi rispetto ai motori 
diesel. Dal 2025 prevediamo 
che il Tco (Total cost of owner-
ship) sarà paragonabile ai vei-
coli diesel, grazie alla riduzio-
ne dei costi dei sistemi di celle 
a combustibile e dell’idrogeno. 
Il modello di trasporto sarà so-
stenuto dallo sviluppo dell’in-
frastruttura per la distribuzione 
e delle stazioni di rifornimento.

In termini di efficienza opera-
tiva e rendimento, quali sono 
vantaggi e svantaggi dell’i-
drogeno rispetto a un motore 
termico convenzionale?
A livello di efficienza, le fuel 
cell a idrogeno sono miglio-
ri dei motori diesel di ultima 
generazione, perché possono 
raggiungere efficienze fino al 

60 percento quando utilizzate 
per trasporti in autostrada.

La joint-venture Fpt Indu-
strial – Iveco – Nikola apre 
le porte all’idrogeno in casa 
Iveco. A che punto è lo svilup-
po del motore elettrico a celle 
a combustibile alimentato a 
idrogeno il cui lancio, come 
annunciato lo scorso dicem-
bre a Torino, è previsto per 
il 2023?
Come dichiarato durante il 
Capital Markets Day di Cnh 
Industrial a settembre 2019, 
Fpt Industrial e Iveco stanno 
lavorando per lanciare veicoli 
commerciali pesanti completa-
mente elettrici nel 2021 e Hcv 
alimentati da celle a combusti-
bile a idrogeno nel 2023.

Ripartiamo dalla triangola-
zione Fpt Industrial – Iveco 
–  Nikola. La leva del Gnl po-
trebbe essere la pietra filoso-
fale per anticipare i tempi di 
diffusione dell’idrogeno nelle 
stazioni di servizio?

Il gas naturale è una soluzione 
ponte verso il trasporto elettri-
co a emissioni zero per soddi-
sfare gli obiettivi di riduzione 
della CO2. Il business del gas 
naturale rimane per noi una 
tecnologia chiave, che contri-
buisce a offrire ai clienti la più 
ampia gamma di soluzioni. Fpt 
Industrial - con più di 50 mila 
motori a gas naturale prodotti 
fino ad oggi - propone infatti 
l’offerta di motori a gas natu-
rale più completa sul mercato 

‘L’idrogeno è il nuovo diesel’: le proiezioni del prezzo dell’idrogeno alla fine del decennio 
sembrano avvalorare questa affermazione. Se il Manzoni si fosse rivolto all’elettrico, avrebbe 

probabilmente esclamato ‘adelante, con juicio’, in ragione delle annose problematiche 
delle batterie, come stoccaggio e autonomia. E se la formula giusta fosse proprio H2?

Dice Andreas Schell, l’AD di Rolls-Royce Power Systems: «Siamo 
impegnati in diversi progetti per la produzione di idrogeno come 
base per la produzione di energia o di combustibili gassosi o liquidi 
sintetici, conosciuti anche come Power-to-X. Con questi combustibili, 
possiamo rendere il funzionamento dei motori diesel virtualmente 
neutro dal punto di vista climatico e risparmiare risorse allo stesso 
tempo».
Da questi presupposti scaturisce l’accordo con Lab1886, una 
piattaforma d’innovazione di Mercedes. Le applicazioni riguardano 
la generazione di potenza, sia per gruppi di continuità che di 
emergenza, e si rivolgono ad ambienti strategici come i data centre.
A seguire, una serie di commenti da parte dei diretti interessati. 
Cominciamo dal vertice dell’organizzazione di Rolls-Royce Power 
Systems, Andreas Schell, che ne è l’Amministratore delegato. «Come 
fornitore di soluzioni integrate, la decarbonizzazione dei nostri sistemi 
di alimentazione, generazione di potenza, e propulsione è un obiettivo 
strategico fondamentale. Nel perseguirlo, siamo aperti a tutte le 
tecnologie. Da qui le celle a combustibile sono destinate a diventare 
per noi una tecnologia chiave». Martin Teigeler, responsabile della 

ricerca e sviluppo, ha aggiunto: «L’idea alla base della cella a 
combustibile è tanto ingegnosa quanto semplice e ci è abbastanza 
familiare. Ma metterla in pratica può è ancora una sfida difficile. Ora 
che le celle a combustibile hanno raggiunto la maturità dello stadio 
seriale, sono finalmente pronte per la diffusione sul mercato».

Mtu e il Power-to-X
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questo caso Cummins e Scania 
hanno duettato per equipaggia-
re quattro camion elettrici del 
Grifone con fuel cell. Destina-
zione Trondheim, in Norvegia, 
per Asko, il più grande grossi-
sta norvegese di generi alimen-
tari. I moduli di alimentazione 
a celle a combustibile sono gli 
HyPM Hd di Cummins. I mo-
tori a combustione interna dei 
camion da 27 tonnellate sono 
stati sostituiti con un motore 
elettrico, alimentato da celle a 
combustibile alimentate a idro-
geno e gestito con batterie rica-
ricabili. Il sistema di stoccaggio 
dell’idrogeno, che pesa 33 chili, 
fornisce ai camion un’autono-
mia di 400-500 chilometri uti-
lizzando un singolo modulo di 
alimentazione a celle a combu-
stibile ad alta densità da 90 kW.  
Nuvera
E adesso giriamo pagina, e 
passiamo alla parte che abbia-
mo definito software. Abbiamo 
chiesto a Nuvera di introdur-
ci a struttura e infrastruttura 
dell’idrogeno. Con un occhio 
di riguardo per il driver del-
la svolta a idrogeno: le celle 
a combustibile. Cominciamo 
dall’inizio: chi è Nuvera? Ci 
ha risposto Gus Block, Direc-
tor of Marketing and Corporate 

Development.
Nuvera è stata fondata nel 2000 
e da allora abbiamo creato 
prodotti pionieristici fuel cell 
basati su una vasta gamma di 
tecnologie proprietarie. Il no-
stro obiettivo è quello di fornire 
sistemi di alimentazione ad alte 
prestazioni per veicoli elettrici 
su strada e fuoristrada, dai car-
relli elevatori ai furgoni, auto-
bus, camion e grandi attrezza-
ture industriali. In qualità di 
filiale del gruppo Hyster-Yale, 
un produttore globale di veicoli 
industriali, abbiamo accesso al 
canale dei fornitori, alla produ-
zione, alla garanzia di qualità 
e alle capacità di distribuzione 
che pochi altri nel settore pos-
sono eguagliare.

Elettrico vs idrogeno: relazio-
ne conflittuale o dimensione 
sinergica?   
L’idrogeno consente l’elettrifi-
cazione pratica dei veicoli, in 
particolare delle piattaforme 
per impieghi medi e pesanti. 
Le celle a combustibile possono 
fornire a molti veicoli elettrici 
sia l’autonomia che i tempi di 
rifornimento di autobus e ca-
mion diesel e senza la necessità 
di un’infrastruttura di ricarica 
della batteria che in scala per 
flotte di mezzi può essere molto 

Le competenze non mancano, così è 
stato facile per Hyundai diffonderle per 
‘gemmazione’. Risale allo scorso febbraio 
il memorandum sullo sviluppo di macchine 
da costruzione a celle a combustibile 
a idrogeno tra Hyundai Construction 
Equipment, Hyundai Motors e Hyundai 
Mobis. Sullo sfondo il travaso dei questa 
tecnologia su carrelli elevatori ed escavatori 
medium ed heavy duty. Hyundai Motors e 
Hyundai Mobis si occuperanno dei sistemi 
a celle a combustibile, inclusi i powerpack, 
mentre Hyundai CE si focalizzerà su 
escavatori e carrelli elevatori. La produzione 
di serie è stata fissata al 2023.
Espiantati i motori diesel, le celle a 
combustibile saranno innestate  su 
macchine da costruzione elettrifficate. 
I vantaggi, rispetto alle batterie al litio, 
investono i problemi strutturali che ne 
limitano la capacità; le celle a combustibile a 
idrogen sono più facili da espandere.
Hwang Jong-hyun, responsabile della 
divisione Ricerca e Sviluppo di Hyundai 
Material Handling, ha detto: «Con 
quest’ultimo accordo, abbiamo gettato le 
fondamenta su cui sviluppare la tecnologia 
di base delle macchine da costruzione 
alimentate a idrogeno prima dei nostri 
concorrenti. Mentre i paesi in tutto il mondo 
cercano di stabilire standard globali per 
quanto concerne la certificazione delle 
prestazioni delle macchine e di emanare le 
leggi rilevanti per la commercializzazione 
di macchine da costruzione alimentate a 

idrogeno, Hyundai Construction Equipment 
si impegnerà al massimo per far fronte alle 
sfide future e giocare un ruolo da leader nel 
mercato che si evolve».

Muove anche la terra: Hyundai CE
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Con una maggiore attenzione alle tematiche 
ambientali legate all’inquinamento, 
soprattutto nelle città, i veicoli a zero 
emissioni come le auto elettriche a batteria 
(Bev) o a celle a combustibile di idrogeno 
(Fcev) rappresentano una soluzione 
ottimale per le forze dell’ordine: autonomie 
elevate, costi di gestione ridotti e - nel 
caso di veicoli Fuel Cell - brevi tempi di 
rifornimento sono tra i fattori particolarmente 
graditi dai corpi di polizia. Da diversi anni 
sono in servizio in Italia due esemplari di 
Hyundai ix35 Fuel Cell, prima generazione 
di veicoli a idrogeno del brand. La prima, 
appositamente allestita per l’Arma dei 
Carabinieri, è stata consegnata nel 
settembre 2017 alla Legione Carabinieri 
Trentino Alto Adige, mentre la seconda è in 
uso al Compartimento Polizia Stradale per 
il Trentino-Alto Adige e Belluno da marzo 
2018. Le due vetture vengono utilizzate per 
svolgere funzioni legate al pattugliamento, 
alla vigilanza e alla repressione dei crimini 
sull’A22 del Brennero – il tutto senza 
emettere sostanze inquinanti e rifornendosi 
di idrogeno ricavato esclusivamente da fonti 
energetiche rinnovabili presso l’Istituto per 
Innovazioni Tecnologiche di Bolzano.
Per il pattugliamento a emissioni zero, 
Autostrada del Brennero può contare 
inoltre su un esemplare di Nexo, modello 
che rappresenta la seconda generazione 
di veicoli Fuel Cell Hyundai utilizzato 
anche dalle forze di polizia di Osnabrück in 
Germania e dalla Surrey Police nel Regno 

Unito.
Hyundai Kona 
Electric rappresenta 
una scelta molto 
apprezzata tra le 
forze dell’ordine 
in Svizzera, Paesi 
Bassi, Spagna e 
Regno Unito.
Un anno fa la polizia 
del Canton San 
Gallo in Svizzera ha 
aggiunto 13 Kona 
Electric alla propria 
flotta. Il modello era 
l’unico sul mercato 
a rispettare tuti i 
requisiti richiesti: 
oltre 100 kW di 
potenza, autonomia 
superiore ai 400 km 
e prezzo inferiore 
ai 50.000 CHF.Nei Paesi Bassi, i corpi di 
polizia delle regioni centrali e dell’est del 
Paese, oltre a quella di Amsterdam, stanno 
testando l’adeguatezza della Kona Electric 
per il pattugliamento. L’autonomia elevata 
e la ricarica rapida rendono infatti il modello 
adatto anche a questo scopo, potendo 
raggiungere l’80% di carica in circa 54 
minuti tramite una colonnina a 100 kW.
La polizia olandese ha voluto passare alla 
mobilità elettrica per rendere il proprio 
lavoro più sostenibile, individuando in 
Kona Electric un ottimo alleato anche per 

la sorveglianza grazie alla sua grande 
silenziosità.Kona Electric viene utilizzata 
anche in Spagna dalle forze di polizia di 
Valencia, e nel Regno Unito dalla Sussex 
Police e dalla North Wales Police, mentre il 
dipartimento dell’Hampshire Police riceverà 
il prossimo mese altri nove esemplari del 
Suv compatto a zero emissioni. Hyundai 
Ioniq è stato il primo modello a offrire tre 
motorizzazioni sostenibili su un’unica 
carrozzeria: ibrida, elettrica o ibrida plug-in. 
La sua versione completamente elettrica, 
Ioniq Electric, è ora utilizzata in Spagna 
dalle forze di polizia di Guadalete e Bilbao.

Hyundai Motors piace alla Polizia

A sinistra, auto per la Polizia in Trentino 
Alto Adige. Sopra, strette di mano in casa 
Hyundai. Sotto, i porti, il primo ‘incubatore’ di 
applicazioni a idrogeno, Gus Block, di Nuvera, 
e il 27 ton firmato da Scania e Cummins.
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sta i porti saranno probabilmen-
te uno dei principali mercati per 
questo tipo di applicazioni.

Che dire del solito refrain sul-
la sicurezza dell’idrogeno?
L’idrogeno è stato usato per de-
cenni in molti settori industriali. 
Dieci milioni di tonnellate ven-
gono prodotte ogni anno negli 
Stati Uniti per l’uso nell’indu-
stria chimica, della raffinazione, 
dell’elettronica e farmaceutica.
Come per ogni carburante, sono 
necessarie pratiche di manipo-
lazione sicure. Le considerazio-
ni sulla sicurezza dell’idrogeno 
includono:
• Basso calore radiante, rispetto 
alle fiamme di idrocarburi. Ciò 
riduce il rischio di incendi se-
condari.
• L’idrogeno ha bisogno di un 
ossidante per bruciare. Nor-
malmente non è presente aria 
nei serbatoi di idrogeno.
• I serbatoi hanno resistito ai 
necessari crash, drop, fire e ba-
listic testing.
• I serbatoi sono progettati con 
numerosi miglioramenti della si-
curezza per prevenire perdite. Se 
dovesse verificarsi una perdita, i 
sistemi di idrogeno sono proget-
tati per rilasciare e ventilare in 
sicurezza l’idrogeno.
• L’idrogeno è più leggero 
dell’aria, quindi in caso di ri-
lascio il carburante si alza e si 
dissipa rapidamente.
• È stato adottato un protocol-
lo universale di alimentazione 
dell’idrogeno.
• L’idrogeno non è tossico.
Oggi l’idrogeno viene utilizzato 
in sicurezza come combustibi-
le per auto, camion, autobus, 
carrelli elevatori e altri veicoli. 
È attualmente consumato più 
idrogeno dai carrelli elevatori di 
quanto ne impieghi la Nasa – in 
precedenza il più grande consu-
matore di idrogeno – che lo uti-
lizza per il programma spaziale.

‘Indicizzato, ergo sum’. L’identità 2.0 non è legata tanto agli umori 
di filosofi e sociologi, quanto a un algoritmo: quello del motore di 
ricerca per antonomasia. Raphael Adrian, di Kryptoszene.de, ha 
setacciato Google per verificare le ricerche degli utenti sull’idrogeno, 
e ha scoperto che… «L’idrogeno è ancora una tecnologia di 
nicchia, soprattutto nel settore automobilistico. L’anno scorso, 
in Germania, c’erano 392 veicoli con propulsione a idrogeno. 
Tuttavia, un’infografica di Kryptoszene.de mostra che è in atto un 
cambiamento fondamentale: Il volume delle ricerche su Google 
è aumentato in modo esplosivo, l’infrastruttura è costantemente 
potenziata e gli scienziati prevedono una marcia trionfale nel 
prossimo futuro. La domanda di Google per l’idrogeno e le scorte 
di idrogeno è ai massimi storici. Il punteggio del volume di ricerca 
è di 100, il più alto valore possibile. Il relativo volume di ricerca è 
aumentato di dieci volte in un anno. Gran parte della crescita è 
avvenuta all’inizio del 2020». Queli di Kryptoszene.de ci informano 
che nel 2017, 56 stazioni di servizio tedesche hanno introdotto il 

rifornimento a idrogeno. Nel 2019 erano 60. Attualmente in Germania 
ci sono 107 stazioni di idrogeno. Solo dall’anno scorso il numero è 
aumentato di circa il 78 percento.
Dei 57,3 milioni di 
veicoli immatricolati, 
solo 319 erano 
alimentati a idrogeno, 
secondo l’Autorità 
Federale dei Trasporti 
Automobilistici. 
Secondo le previsioni 
sull’idrogeno di 
‘GermanHy’ «entro il 
2050, quasi tre auto 
su quattro potrebbero 
essere alimentate a 
idrogeno».

più costosa e richiedere molto 
più spazio di una stazione di 
rifornimento di idrogeno.

Idrogeno Blu, verde o ...?   
L’idrogeno prodotto da fonti 
a zero emissioni di carbonio è 
chiaramente il punto d’approdo 
finale, ma molti fattori entrano 
oggi in gioco quando si fanno 
scelte politiche e nell’identifi-
care soluzioni appropriate per 
circostanze specifiche. Questi 
includono costi, l’accesso a 
diverse materie prime, nonché 
regolamenti governativi e con-
siderazioni ambientali. Il co-
sto dell’idrogeno rinnovabile 
prodotto attraverso l’elettrolisi 
dovrebbe essere competitivo 
con i combustibili fossili entro 
il decennio, secondo McKinsey 
(ndr: ricordiamo lo studio con-
giunto di Snam e McKinsey 
risalente all’ottobre dell’anno 
scorso). Pianificare in anticipo 
in modo che le scelte odierne 
forniscano una transizione gra-
duale allo stato desiderato fina-
le contribuirà a evitare attività 
incagliate e spese inutili.

Perché avete fatto così tanti 
sforzi e investito risorse nello 
sviluppo di un’applicazione 
per i sollevatori portuali (è 
il caso del porto di Los An-
geles)?
I porti di spedizione sono fon-
ti concentrate di gas a effetto 
serra ed emissioni di partico-
lato provenienti da molti tipi di 
attrezzature per la movimenta-
zione di container (come reach 
stacker, caricatori dall’alto, 
trattori terminali, carrelli ele-
vatori e gru), oltre ad essere 
ambienti industriali che funzio-
nano intensamente, spesso tutto 
il giorno. Questi due fattori li 
rendono candidati eccezionali 
per le celle a combustibile, che 
offrono un’alternativa a zero 
emissioni al diesel superando 

i limiti delle batterie (inclusi 
dimensioni, peso e funziona-
mento in ambienti freddi) e 
l’infrastruttura di ricarica del-
le batterie (inclusi costi e in-
gombro). Consideriamo i porti 
come uno dei mercati a breve 
termine più promettenti per le 
celle a combustibile con le no-
stre capacità e la nostra gam-
ma di potenza.

Quali sono le potenze e i cicli 
di lavoro congeniali a un mo-
tore a idrogeno?
Le celle a combustibile funzio-
nano molto bene nei porti e per 
altre applicazioni che richie-
dono cicli di lavoro intensivi, 
poiché possono essere rifornite 
rapidamente e consentono alle 
attrezzature di rimanere in fun-

zione, come avviene oggi per le 
apparecchiature diesel. In un 
sistema di alimentazione ibrida 
con cella a combustibile/batte-
ria, la cella a combustibile è 
normalmente dimensionata per 
soddisfare il fabbisogno medio 
di potenza del veicolo, con le 
batterie dimensionate per i 
carichi di picco. Abbiamo sco-
perto che non è possibile pro-
gettare un propulsore elettrico 
‘one size fits all’. È importante 
capire le esigenze dell’applica-
zione e il monitoraggio degli 
specifici cicli di lavoro al fine 
di progettare correttamente il 
sistema e ottenere le prestazioni 
attese dei veicoli.

Celle a combustibile: qua-
le futuro possiamo quindi 

porteranno probabilmente ad 
una adozione a breve termine 
sempre più in contesti commer-
ciali e industriali.

Per quanto riguarda la tran-
sizione energetica, gli attori 
della catena cinematica af-
fermano che l’idrogeno è in-
dicato come una prospettiva 
remota, forse dal 2040 in poi. 
Il potenziamento della rete di 
infrastrutture del Gnl potreb-
be anticipare l’esame finale?
Riteniamo che le celle a com-
bustibile avranno un ruolo 
importante nell’elettrificazione 
dei trasporti nel corso dell’at-
tuale decennio. L’aggiorna-
mento dell’infrastruttura di 
Gnl e i continui bassi costi del 
gas naturale consentiranno un 

uso più diffuso del gas naturale 
come materia prima per la pro-
duzione di idrogeno. L’amplia-
mento dell’uso di gas naturale 
può favorire in molti modi un 
maggiore utilizzo dell’idroge-
no: come materia prima per la 
produzione di idrogeno (attra-
verso il reforming del metano a 
vapore, il metodo più comune 
per produrre idrogeno oggi) e 
attraverso l’aggiunta di idroge-
no ai gasdotti del gas naturale 
per decarbonizzare il sistema 
di alimentazione.

‘L’idrogeno è il nuovo diesel’: 
cosa significa?
Questa espressione si riferisce 
al ruolo promettente che le 
celle a combustibile a idroge-
no possono svolgere nelle ap-
plicazioni in cui predominano 
i motori a combustione interna 
con ciclo diesel. Ad un prezzo 

di 7 dollari al chi-
lo, l’idrogeno 
compete diret-
tamente con il 

diesel. All’utilizzo 
su scala della flotta, quel prez-
zo dell’idrogeno è già disponi-
bile. Entro la fine del decen-
nio, potremmo vedere costi di 

produzione dell’idrogeno 
‘verdi’ pari a 1 o 2 dol-
lari al chilo, secondo 
McKinsey. Una prospet-
tiva molto promettente 
per il passaggio dal die-
sel all’idrogeno, perché 
il costo totale di proprie-

tà dei veicoli a celle a 
combustibile - di cui il 
costo del carburante 
è una parte importan-
te - deve essere com-
petitivo con il diesel 
perché questa sia una 

soluzione veramente so-
stenibile.

L’idrogeno sembrerebbe 
il vettore energetico su 

misura per il Tpl, anche in 
ragione del rifornimento ra-
pido. Quanto velocemente e, 
soprattutto, come e da quali 
fonti dovrebbero rifornire gli 
autobus?
Il tempo necessario per il ri-
fornimento di idrogeno è simile 
a quello richiesto per il diesel 
e ovviamente molto più breve 
di quello per la ricarica delle 
batterie. Nel passaggio dal ga-
solio e dal metano agli autobus 
a emissioni zero, per gli opera-
tori di flotte per il trasporto ha 
senso acquisire veicoli in grado 
di soddisfare i requisiti di tutte 
le loro rotte, in tutte le stagioni, 
non solo le rotte più brevi con 
favorevoli condizioni climati-
che, e questo potrebbe essere il 
caso dei bus elettrici a batteria. 
Esistono diverse opzioni per il 
rifornimento di idrogeno, inclu-
so l’idrogeno erogato (liquido o 
gas compresso) e la produzione 
in loco (reforming del metano 
a vapore, elettrolisi, ecc.). La 
fonte da utilizzare dipenderà 
dall’ubicazione e dai requisiti 
di volume richiesti dal partico-
lare distretto di transito. Se il 
terminal degli autobus si trova 
lontano da una fonte di produ-
zione di idrogeno esistente o 
se si desidera l’idrogeno gene-
rato da una fonte rinnovabile, 
la produzione in loco potrebbe 
essere l’opzione migliore.

Reach stacker, autobus urbani 
e commerciali per l’ultimo mi-
glio. Su quali applicazioni que-
sta tecnologia ‘metterà radici’ 
per prima?
I mercati a più breve termine 
temporale, per quanto riguar-
da le distribuzioni diffuse, sono 
quelli dei veicoli per il trasporto 
medio e pesante ad alto utilizzo, 
tra cui la movimentazione delle 
merci, le costruzioni e lo sposta-
mento delle persone. Come ho 
già detto, dal nostro punto di vi-
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aspettarci?
Nel corso del prossimo decen-
nio ci aspettiamo di vedere le 
celle a combustibile diventare 
più ‘mainstream’ nel trasporto, 
soprattutto per le flotte e le aree 
geografiche in cui è presente 
una infrastruttura di stazioni 
per il rifornimento. Ci sono 
mercati emergenti nell’attuale 
decennio in cui l’idrogeno do-
vrebbe competere o superare le 
applicazioni diesel puramente 
in base ai costi. Ci aspettiamo 
anche una penetrazione diffusa 
di veicoli destinati ad applica-
zioni passeggeri leggere, ma i 
benefici di elettrificazione dei 
veicoli per le applicazioni me-
die e pesanti, in combinazione 
con gli imperativi sociali e nor-
mativi per ridurre le emissioni, 

Prendi Alstom e associala a un partner. Se questo partner si chiamasse 
Hydrogenics, farebbe rima con Cummins. La scelta risale al 2015, 
quando lo specialista canadese non era ancora entrato sotto l’ombrello 
di Cummins. Sono serviti 530 giorni e 180mila chilometri di test su 
rotaia per i due Coradia iLint teatro della sperimentazione, ma a fine 
febbraio è arrivato il verdetto: si va in produzione. La consegna dei 
14 treni, omologati per passeggeri a sedere, equipaggiati con celle 
a combustibile per la Bassa Sassonia è prevista a partire dal 2022. 
Altre 27 unità per la Regione del Reno-Meno sono calendarizzati 
dalla fine del 22. Dice Jörg Nikutta, Direttore generale di Alstom in 
Germania e Austria: «I nostri due treni pre-serie Coradia iLint hanno 
dimostrato nel corso dell’ultimo anno e mezzo che la tecnologia delle 
celle a combustibile può essere utilizzata con successo nel trasporto 
passeggeri. Questo ci rende una forza trainante nella mobilità senza 
emissioni e sostenibile. Da questo periodo di prova dei treni a celle 
a combustibile abbiamo anche ottenuto informazioni preziose per 
l’ulteriore sviluppo della tecnologia di propulsione».

«Alstom ha scritto una pagina della storia dell’idrogeno. Questo progetto, 
che è di grande importanza per una politica industriale, va ben oltre la 
Germania. Qui, siamo di fronte al primo prodotto competitivo a livello 
industriale per la mobilità a idrogeno», afferma il ministro dell’Economia 
e dei trasporti della Bassa Sassonia, Bernd Althusmann.

Alstom e Hydrogenics (alias Cummins)


