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1. Premesse 
 

Con deliberazione n. 288 del 18.12.2020 la Giunta comunale ha approvato lo schema di 

Protocollo d'intesa tra Comune di Terni, Acciai Speciali Terni S.p.A, ATC & Partners Mobilità 

S.C.a r.l. e Busitalia - Sita Nord s.r.l., propedeutico alla stipula di successive Convenzioni 

finalizzate all'acquisto, mediante fondi pubblici assegnati al Comune di Terni dal Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 234 del 06/06/2020, di autobus alimentati ad 

idrogeno ed alla realizzazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. 

Il Protocollo di intesa è stato perfezionato dopo una serie di incontri che si sono tenuti presso 

l’amministrazione comunale a partire da settembre 2020 e che hanno visto la partecipazione, 

oltre che dei soggetti individuati dal protocollo di intesa (Acciai Speciali Terni S.p.A, ATC & 

Partners Mobilità S.C.a r.l. e Busitalia - Sita Nord s.r.l.), delle strutture tecniche comunali (in 

particolare: Direzione Polizia Locale – Mobilità e Direzione Ambiente) e dell’Assessorato 

all’Ambiente e Mobilità nell’ambito di un più ampio progetto ambientale per la promozione 

dell’idrogeno come fonte energetica alternativa ai combustibili tradizionali per il settore dei 

trasporti.   

 

2. Inquadramento generale del progetto Hydra 
 

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC - Dicembre 2019), 

pubblicato nel gennaio 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico e predisposto con il 

supporto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima 

nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020 
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e segna l’inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale 

dell’Italia verso la decarbonizzazione. 

Tra i numerosi interventi, il PNIEC prevede che l’idrogeno contribuisca entro il 2030 per 

l’1% del target FER Trasporti, attraverso l’uso diretto nelle auto, negli autobus, nel trasporto 

pesante, in alcune tratte ferroviarie non elettrificate e nel il trasporto marino o attraverso 

l’immissione nella rete del metano. Si prevede inoltre la promozione della produzione 

dell’idrogeno da fonti rinnovabili, a partire da attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione.  

 

3. Il progetto HYDRA (HYdrogen technologies Deployment for a Revolution 

in transport Applications)  
 

La città di Terni, e in generale l’Umbria, può avere un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

della mobilità ad idrogeno in Italia. Sul territorio è infatti presente uno dei pochi siti nazionali 

per la produzione di idrogeno in grandi volumi (Lindegas Italia). Tale infrastruttura esistente 

è ubicata in posizione centrale nel territorio urbano ternano, in particolare all’interno del 

polo siderurgico AST S.p.A. La presenza dell’impianto di produzione di idrogeno giustifica la 

promozione di uno specifico progetto di area vasta “HYdrogen technologies Deployment 

for a Revolution in transport Applications” (HYDRA). In prospettiva, il progetto 

HYDRA colloca l‘impianto di produzione di idrogeno al centro di un sistema da cui possono 

attingere diverse tipologie di mezzi aventi in comune la tecnologia principale del power train, 

cioè basati su celle a combustibile (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEVs). Nel novero dei 

mezzi afferenti ad HYDRA si trovano: mezzi pubblici per il trasporto civile (autobus), mezzi 

di trasporto merci privati (automezzi), sistemi di logistica industriale leggera e pesante 

(movimentazione merci) e nuovi mezzi per mobilità innovativa. Nella visione integrata del 

progetto, una volta superate con successo le fasi di avvio, verranno prese in considerazione 

filiere di produzione dell’idrogeno basate su risorse completamente rinnovabili, in modo da 

proiettare l’intero sistema verso la completa sostenibilità energetica ed ambientale, e 
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l’implementazione del sistema di distribuzione dell’idrogeno, con la previsione di renderlo 

compatibile per le autovetture private. 

Il progetto HYDRA si compone quindi di diverse fasi progettuali: 

Fase Descrizione interventi Tempi di realizzazione 

Fase 1  - Realizzazione prima stazione di 

rifornimento idrogeno per il TPL 

- Acquisizione dei primi 10 autobus a 

idrogeno per il TPL 

2021-2023 

Fase 2  - Estensione della stazione di rifornimento  

idrogeno per il trasporto privato 

Dal 2023 

Fase 3 - Politiche per l’ampliamento del parco 

aiuto a idrogeno e potenziamento della 

rete di rifornimento 

Dal 2023 

 

La Fase 1 viene finanziata con fondi ministeriali e costituisce il primo step per 

l’implementazione della tecnologia e per il consolidamento del know how. 

Le Fasi 2 e 3 (attualmente non finanziate) potranno prevedere l’individuazione di ulteriori 

risorse pubbliche, gli investimenti di capitali privati e il coinvolgimento di ulteriori partner 

pubblici e privati, otre a quelli già individuati.  

4. HYDRA - Fase 1 – (2021 – 2023) – Realizzazione del primo cluster per il 

TPL 
 

Il Decreto interministeriale del 06 giugno 2020 n. 234 ha assegnato al Comune di Terni, in 

quanto comune capoluogo di province ad alto inquinamento di particolato PM10, un 

finanziamento di € 6.733.138, in 3 anni, per il rinnovo del parco autobus adibito al Trasporto 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0030529 del 25/02/2021 - Uscita
Impronta informatica: 01aed9464535a028a7028b92de2a58e42b955beeef4a9b0ef35c8ca256c44b27
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 COMUNE DI TERNI  
Direzione Ambiente  

Direzione Polizia Locale -Mobilità 
 

 

6 
 

Pubblico Locale con nuovi mezzi a basso impatto ambientale, ivi compresi quelli operanti con 

idrogeno, e la realizzazione delle relative infrastrutture. In particolare, si prevede l’acquisto 

di autobus alimentati ad idrogeno, previa realizzazione di un impianto destinato allo 

stoccaggio ed alla distribuzione dell’idrogeno.  

Il progetto (del quale è stato inviato il quadro sintetico al MIT con nota prot. n. 145750/2020 

ai fini dell’ottenimento del finanziamento previsto dal Decreto interministeriale del 6 giugno 

2020, n.234) prevede la destinazione di €. 5.041.395 per l’acquisto di autobus a idrogeno 

(in numero stimati tra 8 e 10) e di €. 1.691.743 per la realizzazione dell’infrastruttura di 

stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno a 400 bar e 700 bar (chiarire se 700 bar vanno 

previsti già in fase di prima progettazione o se va prevista una successiva implementazione), 

che andranno a sostituire i mezzi circolanti a diesel. 

La completa attuazione è prevista entro il 2023. 

5. La stazione di stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno 
 

L’impianto per lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno dovrà essere progettato, 

realizzato e gestito in conformità con le specifiche riportate nel Decreto del Ministero 

dell’Interno 23 ottobre 2018: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”, 

pubblicato (GU Serie Generale n.257 del 05.11.2018). 

 

L'impianto sarà costituito dai seguenti elementi: 

a. unità di produzione di idrogeno (impianto Linde Gas Italia s.p.a. già presente all’interno 

del polo siderurgico, ad una distanza lineare di circa ____ dal sito individuato per la 

collocazione della stazione di rifornimento);  
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b. condotta esterna di approvvigionamento idrogeno dal sito di produzione alla stazione di 

rifornimento (– opzionale - da realizzare in alternativa o in aggiunta a autocisterne/ carri 

bombolai); 

c. dispositivo di misurazione del gas idrogeno (da realizzare sulla linea di 

approvvigionamento); 

d. unità di compressione (da realizzare); 

e. unità di stoccaggio (da realizzare);  

f. unità di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli (da realizzare);  

g. autocisterne/carri bombolai (sistema di alimentazione di riserva);  

h. cabina elettrica per i dispositivi peri i servizi e per i presidi di sicurezza;  

La realizzazione di una condotta di approvvigionamento dell’idrogeno dall’impianto di 

produzione esistente (all’interno dello stabilimento AST S.p.A.) fino all’unità di stoccaggio 

della stazione di rifornimento dovrà essere valutata in termini di fattibilità tecnico-economica 

in relazione alla distanza e alla collocazione della stazione di rifornimento. 

Allo stato attuale i siti (da valutare in termini di idoneità e di convenienza) sono stati 

individuati come segue: 

- Sito 1 – Viale Brin – Area parcheggio AST  

- Sito 2 – Via Breda (zona Prisciano) area nei pressi della portineria ingresso fornitori AST 

S.p.A. 

Ai fini della definitiva individuazione del sito più idoneo, occorre procedere con una specifica 

verifica dei vincoli normativi in relazione alle caratteristiche dell’opera. 

Ai sensi dell’art.5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 23 ottobre 2018, l’area da 

individuare per la realizzazione dell’impianto di stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno: 
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a. non deve ricadere in zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come 

zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 

2  del  decreto  ministeriale  2 aprile 196, ove la  densità  media  dell'edificazione esistente 

nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto (come definiti 

al punto 1.2.3 dell'allegato al DM 23.10.2018) risulti superiore a 3 m³ per m²; 

b. non deve ricadere nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano 

indicato nel piano regolatore generale nelle quali sia previsto un indice di edificabilità 

superiore a 3 m³ per m²; 

c. non deve ricadere nelle aree destinate a verde pubblico. 

L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle 

zone o aree precedentemente indicate è rilasciata dal competente ufficio 

dell'amministrazione comunale. 

 

6. I nuovi autobus a idrogeno 
 

Il progetto prevede la sostituzione, in 3 anni, di 8-10 autobus attualmente utilizzati sulle 

cosiddette linee “portanti” di Terni con autobus alimentati a idrogeno, con l’abbattimento 

quindi delle emissioni prodotte dall’attuale parco mezzi adibito al trasporto pubblico locale 

in ambito comunale. 

In base ai dati delle emissioni (g/km) per tipologie di autobus urbani indicati nel Piano 

Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, la sostituzione di 1 autobus attualmente 

utilizzato sulle linee “portanti” (3, 5 e 6 quindi Euro 4, 5 e 6 e metano), con un autobus ad 

idrogeno consente di stimare un abbattimento medio giornaliero, in g, dei vari inquinanti 

emessi in atmosfera come di seguito riportato: 

g/gg Media per Bus 
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NMVOC 2,56 

Nox 111,28 

PM10 2,90 

Co2 22.395 

 

E’ stato stimato che, qualora fossero sostituiti tutti i bus del servizio Urbano di Terni (quindi 

anche quelli Euro 2 e 3) con bus ad idrogeno, si avrebbe un abbattimento medio ANNUO in 

g di: 338.067 g/anno per i NMVOC, 12.146.567 g/anno per gli NOx, 302.133 g/anno per il 

PM10, 1.971.933.333 g/anno per CO2. 

Si evidenzia che la realizzazione della stazione di stoccaggio e di distribuzione dell’idrogeno 

con la previsione di rifornire simultaneamente sia 400 bar che a 700 bar (anche attraverso 

una successiva implementazione dell’impianto) consentirebbe di estendere l’impiego 

dell’idrogeno anche ad altri settori dei trasporti, come i mezzi commerciali e le auto private, 

con la possibilità quindi di estese ricadute in termini di efficacia delle politiche di 

contenimento delle emissioni da combustione provenienti dall’intero sistema dei trasporti. 

7. Sviluppo del progetto – Le azioni necessarie 
 

Al fine di pervenire alla soluzione progettuale più idonea, anche in relazione ai vincoli previsti 

dalla normativa tecnica di riferimento (e in particolare dal DM 23 ottobre 2018) è necessario 

procedere con lo sviluppo di un primo Studio di fattibilità, propedeutico al Progetto 

preliminare che consentirà la definizione del piano economico e l’avvio delle successive azioni 

(progettazione definitiva ed esecutiva, espletamento delle procedure di affidamento). 

Lo studio di fattibilità dovrà in particolare comparare le diverse soluzioni progettuali in 

relazione alle seguenti variabili, emerse nella prima fase di studio del progetto: 

- Individuazione del sito di installazione 
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- Individuazione della tipologia di stazione (condotta dedicata / stoccaggio e 

approvvigionamento tramite automezzi) 

- Dimensionamento 

- Definizione delle procedure di affidamento (appalto concorso / affidamento per lotti: 

progettazione, opera, fornitura). 

8. Gruppo di lavoro interno 
 

 Direzione Ambiente: aspetti ambientali, procedure autorizzative impianto, definizione 

lotto per progettazione e realizzazione impianto 

 Direzione Polizia Locale – mobilità: 

UFFICIO TRASPORTI rapporti con il gestore TPL, contatti con MIT, definizione capitolato 

lotto fornitura autobus 

UFFICIO VIABILITA’  verifiche per posizionamento segnaletica impianto, verifica 

viabilità ai fini della sicurezza stradale 

 Direzione LLPP e manutenzioni: supporto attività progettazione preliminare per gli 

aspetti di connessione con le infrastrutture stradali, supporto energy manager, supporto 

elaborati grafici preliminari, supporto procedure di affidamento 

 Direzione Attività finanziarie: supporto attività di rendicontazione progetto  

 Direzione Affari Istituzionali e generali: supporto procedure di gara  

 

9. Proposta di partenariato al progetto Life3H 
 

E’ stata trasmessa l’adesione del Comune di Terni come partner al progetto “LIFE3H - 

Hydrogen demonstration in city, port and mountain area to develop integrated hydrogen 

valleys”. Tale progetto, coordinato dalla Regione Abruzzo, è stato sottomesso a valere sul 

bando Life “Ambiente ed uso efficiente delle risorse” a luglio 2020, ed è stato valutato 

positivamente al primo step. La presentazione finale del progetto è prevista entro il 14 

febbraio 2021., ed è incorso di valutazione in sede europea. 
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Obiettivo del progetto LIFE3H è di porre le premesse per lo sviluppo di tre Hydrogen Valley 

(produzione, stoccaggio e utilizzo di idrogeno integrato), attraverso sistemi dimostrativi di 

trasporto pubblico ad idrogeno (principalmente da risulta dell’acciaieria di Terni e 

dell’impianto di cloro soda abruzzese) e relative stazioni di refueling in tre aree con 

caratteristiche diverse: area montana/parco rappresentata dall'Altopiano delle Rocche in 

Abruzzo; area marina/portuale di Civitavecchia, Lazio; città di Terni, uno dei centri urbani 

con i maggiori problemi di qualità dell'aria.  

L’adesione al progetto è possibile in virtù della realizzazione dell’intervento finanziato con il 

Decreto interministeriale n. 234/2020 esposto nella presente relazione. 
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