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Mobilità Idrogeno Italia (www.mobilitah2.it) è un’iniziativa nata dal basso con una prevalente partecipazione
industriale all’interno di H2IT - Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile (www.h2it.org). Oggi il
Comitato di Indirizzo Strategico di MH2IT è confluito in H2IT.

http://www.mobilitah2.it/
http://www.h2it.org/


PIANO STRATEGICO NAZIONALE 
PER LA FORNITURA D’IDROGENO PER IL TRASPORTO STRADALE

• Flotte o captive fleet per assicurare un 
adeguato fattore di carico per le stazioni 
di rifornimento, evitando rischi di 
sottoutilizzo.

• Priorità al posizionamento delle
infrastrutture di rifornimento in 
prossimità delle reti di trasporto trans-
europee TEN-T, delineate dall’UE.

Scenario MobilitàH2IT stazioni AUTOVETTURE FCEV Scenario MobilitàH2IT stazioni AUTOBUS FCEV



RECEPIMENTO DAFI: D. LGS. 16 DICEMBRE ‘16

OTTIMI RISULTATI RAGGIUNTI

• L’idrogeno è stato incluso tra i combustibili alternativi
per la mobilità e il Piano di MH2IT è stato inserito
quale allegato diventando un documento ufficiale

• Art.5: Aggiornamento della regola tecnica di
prevenzione incendi per le stazioni di rifornimento con
adeguamento agli standard internazionali (inclusa
l’estensione ai 700 barG)



PUNTI DAFI DA SVILUPPARE 

1. Misure di sostegno: non è previsto alcun impegno finanziario
per l’implementazione dello scenario Mobilità H2IT che deve
intendersi come mero scenario potenziale

2. Misure per la diffusione dell’utilizzo:

A. Agevolare la possibilità di stazioni d’idrogeno mono-fuel,
oggi solo per metano e elettricità.

B. Inserire i mezzi ad idrogeno nella quota del 25% da
dedicare ai mezzi a combustibile alternativo, nel caso di
sostituzione del parco mezzi delle PA nelle Province ad
alto inquinamento, oggi solo per ibrido, metano e
elettricità.



H2IT: EVOLUZIONE IN ATTO
1. Nuovo comitato di presidenza

Presidente: Alberto Dossi - SAPIO

Vicepresidente: Luigi Crema - FBK

Vicepresidente: Valter Alessandria - ALSTOM

2. Nuovi soci

3. Piano strategico: obiettivi e azioni 2018

4. Ampliamento ambiti applicativi: trasporto non solo
stradale e stazionario



OBIETTIVI H2IT 2018

1. Creare le condizioni politiche, normative ed economiche
per lo sviluppo della mobilità ad idrogeno in Italia, nel
rispetto del principio della neutralità tecnologica

2. Promuoverne lo sviluppo a breve termine attraverso la
partecipazione dei privati

3. Mirare sul lungo termine al coinvolgimento della PA
(Trasporto Pubblico Locale)

4. Instaurare una collaborazione fattiva con l’Europa



DISTRIBUTORI DI IDROGENO IN EUROPA



STATO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
VEICOLI A FUEL CELL

Numerosi OEM di auto hanno lanciato vetture FCEV di serie in
Europa (Hyundai, Toyota, Honda, Daimler e Symbio FCell) e altri
stanno lo stanno pianificando nel prossimo futuro (BMW, Nissan,
Audi)

RANGE EXTENDERPLUG-IN HYBRID

Consumo Circa 1 kg per 100 km

Autonomia Fino a 700 km

Tempo di rifornimento Circa 5 minuti

Velocità massima 160 km/h





Grazie


