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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'obiettivo dell'accordo di Parigi è contenere l'aumento della 
temperatura media del pianeta ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e 
continuare gli sforzi intrapresi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto 
ai livelli preindustriali;

1. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di far sì che l'Unione europea sia 
una regione leader a livello mondiale in materia di idrogeno e nella definizione di 
norme al riguardo; sottolinea che l'idrogeno è uno strumento importante per 
decarbonizzare il sistema energetico, i processi industriali ad alta intensità di carbonio e 
parti del sistema di trasporti nella transizione volta a conseguire gli obiettivi climatici 
aggiornati dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione 
entro il 2050, come stabilito nella proposta di una legge europea sul clima 
(COM/2020/0080) al fine di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi; osserva che 
una strategia ambiziosa può generare fino a un milione di posti di lavoro e 150 miliardi 
di EUR di entrate annue entro il 2030, riducendo nel contempo le emissioni annue di 
CO2 di circa 560 Mt entro il 20501, a seconda delle tecnologie utilizzate, e dovrebbe 
mirare a realizzare vantaggi per tutti gli Stati membri promuovendo un'Unione 
dell'idrogeno; 

2. deplora l'attuale molteplicità e mancanza di chiarezza dei termini utilizzati per definire 
diversi tipi di idrogeno; invita pertanto la Commissione a introdurre una terminologia 
esaustiva nonché norme e criteri a livello europeo per la certificazione dell'idrogeno 
sulla base di valutazioni delle emissioni durante il ciclo di vita, poiché ciò è 
fondamentale per garantire la trasparenza in merito all'impronta di carbonio dell'UE e 
alle origini dell'idrogeno e costituisce la base per qualsiasi investimento futuro; ritiene 
che tale terminologia debba inserirsi in un solido quadro internazionale al fine di evitare 
un'etichettatura erronea o il doppio conteggio degli effetti ambientali;

3. osserva che l'idrogeno può essere prodotto mediante una serie di processi diversi; 
sottolinea l'importanza di un chiaro impegno a favore di una rapida transizione verso 
l'idrogeno rinnovabile, nella quale l'idrogeno a basse emissioni di carbonio può svolgere 
un ruolo di ponte riducendo in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra 
durante il ciclo di vita ed evitando futuri effetti di dipendenza (lock-in) onde conseguire 
l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, garantendo nel contempo 
la neutralità tecnologica e un approccio intersettoriale per massimizzare gli effetti di 
scala e ridurre i costi delle diverse applicazioni; osserva che il costo dell'idrogeno 
rinnovabile è attualmente fino a tre volte più elevato di quello dell'idrogeno di origine 
fossile; osserva che gli studi indicano che i costi per la produzione di idrogeno da fonti 
rinnovabili potrebbero diminuire in modo significativo2 e divenire pari a quelli 

1 Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (2019), Hydrogen Roadmap Europe (Tabella di marcia per 
l'idrogeno in Europa).
2 Agenzia internazionale per l'energia (2019): The future of hydrogen (Il futuro dell'idrogeno); Commissione 
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dell'idrogeno di origine fossile entro il 2030 nelle regioni che dispongono di fonti di 
energia rinnovabile a basso costo; sottolinea che gli investimenti sono importanti per 
migliorare la competitività dei costi dell'idrogeno rinnovabile rispetto a quelli 
dell'idrogeno di origine fossile; si compiace del fatto che Next Generation EU metta in 
evidenza l'idrogeno quale priorità di investimento e invita la Commissione a elaborare 
altresì una tabella di marcia per la diffusione e il potenziamento degli elettrolizzatori 
nonché a creare partenariati a livello dell'UE onde assicurare la loro efficacia in termini 
di costi nei principali settori di utilizzo dell'idrogeno; sottolinea, in tal contesto, 
l'importanza di consentire la flessibilità di utilizzare vari percorsi di produzione, 
comprese tecnologie innovative come la pirolisi e il trattamento dei rifiuti residui, che 
garantiscano un uso efficiente delle risorse e rispettino pienamente la gerarchia dei 
rifiuti; osserva il ruolo dei sistemi ecologici di cattura e stoccaggio del carbonio nel 
conseguire la neutralità climatica dell'industria pesante, laddove non siano disponibili 
possibilità di riduzione diretta delle emissioni;

4. ritiene che, per realizzare la transizione volta a conseguire gli obiettivi climatici 
aggiornati dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione 
entro il 2050, l'idrogeno di origine fossile dovrebbe essere gradualmente eliminato e 
sostituito;

5. invita la Commissione, gli Stati membri e l'industria ad aumentare la capacità 
supplementare di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di evitare una concorrenza 
controproducente tra gli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno e altri usi diretti 
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché di assicurare una riduzione 
complessiva delle emissioni di gas a effetto serra; evidenzia la necessità di incentivare 
meglio l'uso dell'energia rinnovabile in eccesso per la produzione di idrogeno, nonché la 
necessità di garantire la trasparenza per quanto riguarda la certificazione dell'origine 
dell'idrogeno generato dall'energia elettrica e le emissioni prodotte durante il ciclo di 
vita; osserva, in particolare, le potenzialità dell'energia rinnovabile offshore e dei 
sistemi a circuito chiuso in loco che combinano la produzione di energie rinnovabili in 
prossimità di siti industriali e siti di distribuzione di idrogeno rinnovabile, in quanto 
gran parte della domanda riguarderà l'idrogeno puro (come materia prima industriale o 
come vettore energetico in processi ad alte temperature, come la produzione di acciaio); 
invita la Commissione a esaminare le potenzialità della produzione di idrogeno da parte 
delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile al fine di rafforzare il 
decentramento e la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica; sottolinea 
inoltre la necessità di continuare a investire nella ricerca riguardante nuove possibili 
fonti rinnovabili di idrogeno, come ad esempio l'idrogeno ottenuto dalla fotosintesi, 
dalle alghe o dagli elettrolizzatori ad acqua marina;

6. sottolinea che saranno necessari un quadro normativo affidabile e incentivi provvisori 
nel corso di un periodo di transizione, onde garantire condizioni di parità, eliminare gli 
ostacoli normativi indesiderati e superflui e incrementare l'idrogeno rinnovabile, 
affidando un ruolo di ponte all'idrogeno a basse emissioni di carbonio, che riduce in 
misura significativa le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita ed evita 
futuri effetti di dipendenza;

europea (2020): Strategia per l'idrogeno; EPRS (2020): Path to Hydrogen Competitiveness (Percorso verso la 
competitività dell'idrogeno).
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7. sottolinea che un'adeguata fissazione del prezzo della CO2 e un adeguato finanziamento 
sono fattori essenziali per sviluppare appieno le potenzialità dell'idrogeno rinnovabile in 
maniera efficace in termini di costi; invita la Commissione ad avvalersi della prossima 
revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE per esaminare quali 
modifiche sia necessario apportarvi onde consentire all'idrogeno di realizzare tutte le 
sue potenzialità per conseguire i nostri obiettivi climatici, tenendo conto nel contempo 
dei rischi della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; chiede un sostegno coerente 
e coordinato a livello europeo per consentire ai produttori e agli utenti di avviare una 
produzione di idrogeno prevedibile e caratterizzata dalla sicurezza a lungo termine; 
invita, a tale proposito, la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di 
strumenti innovativi, quali i contratti per differenza sul carbonio, che coprono la 
differenza di costo derivante dall'abbandono dell'idrogeno di origine fossile, obiettivi di 
uso finale per settori specifici o garanzie della Banca europea per gli investimenti 
finalizzate a ridurre il rischio iniziale dei coinvestimenti fino a quando non siano 
competitivi in termini di costi, nonché un meccanismo di adeguamento del carbonio alle 
frontiere; osserva che per consentire tale sostegno mirato occorre adeguare di 
conseguenza anche la direttiva sulle energie rinnovabili3 e la disciplina in materia di 
aiuti di Stato a favore dell'energia e dell'ambiente;

8. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di rivedere la tassazione dei prodotti 
energetici dell'UE; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie in conformità 
dei trattati, a integrare adeguatamente i costi esterni nei prezzi di consumo dei 
combustibili fossili e a garantire la competitività in termini di costi dell'idrogeno 
generato dall'energia elettrica nonché la parità di condizioni tra i vettori energetici onde 
agevolare l'integrazione settoriale e la decarbonizzazione;

9. sottolinea l'importanza del principio "l'efficienza energetica al primo posto"; ritiene che 
l'idrogeno sia un complemento importante e necessario all'elettrificazione diretta e 
fornisca valore aggiunto quale vettore per lo stoccaggio dell'energia rinnovabile e per la 
decarbonizzazione dei settori che hanno difficoltà a ridurre le emissioni, nei quali 
l'elettrificazione diretta non è la scelta ottimale tenendo conto dell'efficienza in termini 
di costi e di energia, delle possibilità tecnologiche e delle condizioni regionali nel breve 
e medio termine;

10. sottolinea che l'idrogeno, in quanto vettore energetico, può consentire la transizione 
verso le energie rinnovabili attraverso lo stoccaggio dell'energia e l'integrazione 
settoriale, poiché è in grado di apportare equilibrio e garantire flessibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento nella rete elettrica e può contribuire, in determinati casi, a 
decarbonizzare la produzione di calore; rileva le potenzialità di utilizzo delle 
infrastrutture esistenti per la trasmissione dell'idrogeno; chiede pertanto alla 
Commissione di aggiornare e armonizzare, nel breve termine, le normative sulla 
miscelazione dell'idrogeno, garantendo nel contempo che ciò non comporti una 
dipendenza dal gas fossile miscelato con l'idrogeno, come pure, ove opportuno e a 
seguito di un'approfondita valutazione d'impatto dei piani infrastrutturali, delle 
possibilità tecniche, dei possibili punti di iniezione e dei cluster della domanda, nonché 
tenendo conto dei costi e dei benefici corrispondenti e delle possibilità di riduzione delle 

3 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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emissioni di gas a effetto serra, di sostenere l'ammodernamento e la riconversione 
graduali delle reti esistenti e di investire prudentemente nello sviluppo delle reti di 
idrogeno mancanti, comprese le infrastrutture transnazionali, onde agevolare la 
creazione di una rete comune europea dell'idrogeno; 

11. sottolinea le potenzialità dell'idrogeno ai fini della decarbonizzazione delle industrie ad 
alta intensità energetica nonché la sua importanza in quanto materia prima industriale; 
osserva, tuttavia, che nell'UE fino al 95 % dell'idrogeno utilizzato attualmente 
nell'industria è di origine fossile; è fermamente convinto che occorra dare la priorità 
all'introduzione dell'idrogeno rinnovabile per decarbonizzare tali applicazioni attuali 
dell'idrogeno, riconoscendo al contempo il ruolo di ponte svolto dall'idrogeno a basse 
emissioni di carbonio e chiedendo un approccio globale per evitare un'ulteriore 
dipendenza dall'idrogeno di origine fossile; chiede pertanto un aumento significativo 
della ricerca, degli investimenti e degli scambi di conoscenze, in particolare in materia 
di idrogeno rinnovabile e innovativo nell'ambito di applicazioni industriali a un livello 
di maturità tecnologica inferiore, anche mediante una semplificazione dell'accesso ai 
finanziamenti per i progetti di ricerca, gli attori di dimensioni più ridotte e le start-up, e 
chiede che le norme in materia di aiuti di Stato consentano un sostegno mirato;

12. ricorda che il settore dei trasporti è responsabile di un quarto delle emissioni di CO2 
dell'Unione europea ed è l'unico settore in cui le emissioni non sono state ridotte rispetto 
allo scenario di riferimento del 1990; sottolinea le potenzialità dell'idrogeno quale 
strumento che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambito dei modi di 
trasporto, in particolare nei casi in cui conseguire una piena elettrificazione è più 
difficile o non è ancora possibile; sottolinea che l'idrogeno in forma pura o sotto forma 
di cherosene sintetico o biocherosene costituisce un fattore chiave per la sostituzione del 
cherosene fossile nel trasporto aereo; evidenzia le notevoli potenzialità dell'idrogeno per 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti marittimi su 
medie e lunghe distanze e segnala, al contempo, i vantaggi dell'ammoniaca verde su 
lunghe distanze; evidenzia il ruolo dell'idrogeno nella decarbonizzazione a medio 
termine di determinati veicoli pesanti, in particolare i veicoli a lunga percorrenza, gli 
autobus e i macchinari agricoli o per l'edilizia; osserva che gli autoveicoli a idrogeno 
potrebbero inoltre integrare gli autoveicoli elettrici a batteria; evidenzia altresì le 
potenzialità dell'idrogeno in quanto vettore energetico nel settore ferroviario, per 
sostituire il carburante diesel ove l'elettrificazione dei binari non sia economicamente 
fattibile, e accoglie con favore il buon utilizzo e la produzione in serie di treni a 
idrogeno in diversi Stati membri;

13. invita la Commissione ad aumentare la ricerca e gli investimenti in tal senso nell'ambito 
della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente; prende atto della volontà 
relativamente forte di pagare per combustibili puliti nell'ambito delle varie tipologie di 
mobilità e dei vari modi di trasporto; invita la Commissione a valutare se la direttiva 
sulle energie rinnovabili debba essere rivista al fine di garantire parità di condizioni con 
altre energie rinnovabili, nonché ad accelerare lo sviluppo di una rete di rifornimento di 
idrogeno a livello dell'UE nell'ambito della prossima revisione della direttiva sulle 
infrastrutture per i combustibili alternativi4;

4 Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1). 
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14. osserva che l'elevata domanda futura di energia rinnovabile e idrogeno a costi 
competitivi a livello dell'Unione sarà probabilmente superiore al potenziale 
dell'Europa5; invita la Commissione a valutare meglio il potenziale di produzione e di 
consumo di idrogeno rinnovabile nell'UE; sottolinea che nel tempo l'idrogeno 
rinnovabile potrebbe essere ottenuto in maniera efficiente sotto il profilo dei costi anche 
dall'esterno dell'Europa e ricorda, a tal proposito, il ruolo strategico dei porti; chiede 
pertanto l'istituzione di nuovi partenariati energetici e l'interconnettività con i paesi 
vicini, tenendo conto del fatto che i nuovi partenariati, specialmente quelli conclusi con 
i paesi africani, potrebbero costituire un'opportunità vantaggiosa per tutti, purché le 
strategie siano in linea con gli interessi economici, sociali e ambientali dei paesi partner 
nonché con le loro preoccupazioni e i loro obiettivi di decarbonizzazione, non 
pregiudichino la sicurezza energetica dei paesi partner e dell'Unione né i diritti umani o 
i mezzi di sussistenza sostenibili delle comunità e contribuiscano alla condivisione del 
know-how; 

15. invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che lo sviluppo della rete elettrica e le 
attività di ricerca e sviluppo in materia di idrogeno rinnovabile nonché le infrastrutture 
compatibili con l'idrogeno siano una priorità di spesa fondamentale nell'ambito dei piani 
per la ripresa e la resilienza, dei piani per una transizione giusta, dei programmi 
InvestEU e Orizzonte Europa, delle reti transeuropee dell'energia (TEN-E) e della rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T) nonché dei Fondi strutturali e d'investimento europei 
e del Fondo per l'innovazione dell'ETS; riconosce al contempo il ruolo di ponte svolto 
dall'idrogeno a basse emissioni di carbonio, che riduce in misura significativa le 
emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita ed evita futuri effetti di 
dipendenza; sottolinea che occorre eliminare gradualmente le sovvenzioni per l'idrogeno 
di origine fossile; sottolinea che le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione 
dovrebbero avere accesso ad appositi strumenti di sostegno, tenendo conto del ruolo 
significativo che svolgono nella ricerca e innovazione in materia di idrogeno; invita la 
Commissione a esaminare ulteriormente le sinergie tra TEN-T e TEN-E per ottimizzare 
la produzione, l'uso e il trasporto dell'idrogeno; sottolinea la rilevanza di progetti 
importanti di interesse comune europeo per consentire la cooperazione a livello dell'UE 
in materia di investimenti e progetti e collegare gli attori a tutti i livelli incoraggiandoli 
a condividere il know-how e a riunire le conoscenze al fine di progredire verso una 
catena del valore dell'idrogeno europea solida e interconnessa; sottolinea inoltre 
l'importanza di applicare il principio "non arrecare un danno significativo" per garantire 
che la realizzazione delle infrastrutture sostenga i percorsi di decarbonizzazione più 
efficienti in termini di costi;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie di trasformazione 
settoriale a tale riguardo, unitamente alle parti sociali; pone in risalto la necessità di 
promuovere la formazione e l'apprendimento dei lavoratori qualificati nei settori 
interessati, nonché dei futuri professionisti; invita la Commissione a raccogliere dati 
sulle possibili ripercussioni, opportunità e sfide associate alla trasformazione 
dell'industria, dei trasporti e dell'energia verso la diffusione dell'idrogeno; evidenzia 
l'opportunità che l'idrogeno rappresenta per le regioni attualmente in fase di transizione 

5 Hydrogen for Climate Action (2020). Green Hydrogen for a European Green Deal. A 2x40 GW Initiative 
(Idrogeno verde per un Green Deal europeo. Iniziativa 2x40 GW); Impresa comune FCH (2019). Hydrogen 
Roadmap Europe (Tabella di marcia per l'idrogeno in Europa).
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verso la decarbonizzazione; sottolinea che la strategia per l'idrogeno, coerentemente al 
Fondo per una transizione giusta e al dispositivo per la ripresa e la resilienza, dovrebbe 
esaminare le possibilità di accesso ai finanziamenti per le infrastrutture per l'idrogeno 
rinnovabile in tali regioni;

17. ritiene che, date le proprietà specifiche dell'idrogeno, quali le dimensioni molecolari, la 
bassa densità e l'elevata infiammabilità, è estremamente importante disporre di rigorose 
norme di sicurezza in materia di produzione, trasporto e stoccaggio, onde ridurre al 
minimo i rischi di catastrofi naturali o provocate dall'uomo e promuovere l'accettazione 
dell'idrogeno da parte dell'opinione pubblica; chiede pertanto che in tutta l'Unione siano 
promossi esempi di buone prassi e una cultura della sicurezza dell'idrogeno;

18. chiede di compiere sforzi per valutare e migliorare l'uso delle risorse nella produzione di 
idrogeno, in linea con l'economia circolare, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo 
delle materie prime per gli elettrolizzatori e l'uso delle risorse idriche; insiste 
sull'importanza di investire nella ricerca e nell'innovazione per sviluppare tecniche 
affidabili di riciclaggio e smantellamento nonché infrastrutture per i materiali preziosi e 
scarsi contenuti nelle celle a idrogeno nell'Unione europea; ricorda che tale industria è 
indispensabile per assicurare un utilizzo ecologico dell'idrogeno rinnovabile e per 
affermare la leadership europea nell'ambito della transizione energetica; sottolinea 
inoltre la necessità di ridurre al minimo l'impatto della produzione di idrogeno per 
elettrolisi sull'approvvigionamento idrico regionale, in particolare garantendo un'attenta 
pianificazione territoriale nell'ambito della creazione di impianti per la produzione di 
idrogeno rinnovabile, come pure di evitare qualsiasi contaminazione dell'acqua, dell'aria 
o del suolo, deforestazione o perdita di biodiversità imputabile alla catena di produzione 
legata all'idrogeno;

19. sottolinea l'importanza delle campagne di comunicazione rivolte sia all'industria che alla 
società per spiegare i vantaggi economici e ambientali futuri della trasformazione 
energetica dell'idrogeno;

20. osserva che attualmente solo lo 0,1 % dell'energia a idrogeno a livello mondiale 
proviene da fonti energetiche rinnovabili e che, pertanto, la produzione di idrogeno è 
ancora responsabile dell'emissione di 830 milioni di tonnellate annue di CO2 a livello 
mondiale;

21. accoglie con favore gli sforzi profusi dai produttori di acciaio europei per passare dai 
combustibili fossili all'idrogeno verde al fine di produrre acciaio senza combustibili 
fossili;

22. sostiene le misure volte a coordinare gli sforzi delle diverse parti interessate, al fine di 
creare un approccio comune tra i responsabili politici, l'industria e gli investitori;

23. accoglie con favore l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito quale strumento di 
coordinamento della diffusione dell'idrogeno pulito in tutta l'UE con un investimento 
complessivo previsto compreso tra 180 e 470 miliardi di EUR entro il 2050 e osserva 
che l'UE può assumere un ruolo di guida nel settore dell'idrogeno pulito; chiede 
investimenti strategici a favore della produzione e dell'utilizzo di idrogeno pulito, della 
creazione di una rete di infrastrutture nonché della ricerca e innovazione; sostiene 
pertanto gli sforzi compiuti dall'Alleanza per creare una riserva fattibile di progetti in 
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materia di idrogeno rinnovabile ammissibili al finanziamento, che possono fungere da 
modello per partenariati pubblico-privati;

24. sottolinea l'importanza dell'attuazione della strategia a livello nazionale e regionale al 
fine di garantire il pieno utilizzo di tutte le normative nazionali coerenti, come pure 
delle opportunità di cooperazione interregionale;

25. si compiace che quasi tutti gli Stati membri abbiano incluso piani per l'idrogeno pulito 
nei loro piani nazionali in materia di energia e clima e 26 Stati membri abbiano firmato 
l'iniziativa per l'idrogeno;

26. chiede la creazione di un quadro per la condivisione delle relazioni sui progressi e delle 
migliori pratiche tra gli Stati, al fine di garantire l'attuazione delle tecnologie più 
efficaci, anche in termini di costi, nonché una cooperazione fruttuosa e un utilizzo 
comune delle risorse;

27. esorta la Commissione a favorire l'individuazione e la promozione delle zone 
dell'Unione considerate come cluster o poli dell'idrogeno; chiede di destinare un 
sostegno particolare a tali ambienti per garantire che essi siano in grado di agire in 
quanto forza trainante per l'attuazione della strategia europea per l'idrogeno; sottolinea 
l'importanza di attribuire un ruolo di guida al partenariato European Hydrogen Valleys, 
quale portatore di interessi fondamentale per l'organizzazione e il trasferimento delle 
conoscenze fra i cluster europei;

28. sottolinea le potenzialità della produzione decentrata di idrogeno per la creazione di 
posti di lavoro e di valore nelle zone rurali; invita la Commissione e gli Stati membri a 
valutare la predisposizione di incentivi per la creazione di cluster dell'idrogeno a livello 
locale e regionale nei programmi pertinenti;

29. chiede di garantire la trasparenza e di includere la società civile e scientifica in tutti gli 
organi di coordinamento e pianificazione, in particolare nell'Alleanza europea per 
l'idrogeno pulito.
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