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I colori dell’idrogeno

VERDE
Elettrolisi dell’acqua 
con energia elettrica 

rinnovabile

BLU
Steam methane

reforming con cattura e 
stoccaggio di CO2 (CCS)

TURCHESE
Cracking di gas naturale

DA GAS NATURALE

GRIGIO
Steam methane
reforming di gas 

naturale

ROSA
Elettrolisi dell’acqua 
con energia elettrica 

nucleare

DA ELETTRICITÀ DA BIOMASSA

VERDISSIMO (???)
Da biomassa con CCS
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Idrogeno verde

Idrogeno da elettricità rinnovabile:

• Emissioni zero

• Accumulo energetico

→ vettore per trasporto di energia rinnovabile su lunghissime distanze

→ accumulo stagionale

VERDE
Elettrolisi dell’acqua con 

energia elettrica 
rinnovabile

…ma:

• Meno efficace nella decarbonizzazione 
rispetto all’uso diretto di energia 
elettrica.
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Idrogeno blu

Idrogeno da gas naturale con CCS:

• Possibile tecnologia «ponte», in parallelo alla diffusione della produzione elettrica 
rinnovabile

• Produzione «dispacciabile» e utilizzabile anche per produzione elettrica

…ma:

• Richiede sviluppo di infrastruttura di trasporto e stoccaggio CO2

• Emissioni non-zero:

• Cattura CO2 incompleta (>95% possibile)

• Emissioni di metano dalla filiera: forte dipendenza dall’origine del gas

BLU
Steam methane

reforming con cattura e 
stoccaggio di CO2 (CCS)



5Matteo Romano

Idrogeno verdissimo

Idrogeno da biomassa con CCS:

• Emissioni negative

• Produzione «dispacciabile»

…ma:

• Richiede sviluppo di infrastruttura di trasporto e stoccaggio CO2

• Disponibilità limitata di biomassa, con diversi possibili utilizzi

VERDISSIMO (?)
Da biomassa con CCS
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