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Il panorama che si sta delineando oggi risulta estremamente complesso dal punto di vista economico, 

ambientale e geopolitico. Siamo di fronte a cambiamenti epocali e sul fronte energetico l’Italia deve essere 

pronta a gestire politiche che da un lato possano garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti di energia 

e dall’altro pongano in via prioritaria gli obiettivi di transizione ecologica per raggiungere al 2050 un sistema a 

zero emissioni. L’idrogeno può contribuire in maniera significativa allo sviluppo economico e al raggiungimento 

dei target di decarbonizzazione, e può giocare un ruolo chiave nella geopolitica delle risorse energetiche. Le 

Istituzioni sono molto impegnate nell’elaborare politiche in grado di raggiungere i target ambiziosi e di 

assicurare il raggiungimento degli obiettivi del FitFor55 e di RepowerEU. L’idrogeno avrà un ruolo da 

protagonista con target di produzione di idrogeno verde raddoppiati rispetto alla strategia dell’idrogeno 

europea pubblicata nel 2020, sia di produzione interna che di importazione. Questa linea di indirizzo può 

rappresentare un’opportunità per il Paese e per il comparto industriale italiano, i cui investimenti vanno abilitati 

attraverso l’elaborazione di strumenti dedicati, che va supportato attraverso il finanziamento di progetti di 

grande scala e l’elaborazione di un quadro normativo chiaro.  
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