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L’esperienza della distribuzione di idrogeno per autotrazione in Alto 
Adige 
 
Nel 2006 la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha deciso di implementare 
sul proprio territorio impianti ed infrastrutture atte a produrre e stoccare idrogeno 
generato da energie rinnovabili, per rifornire vetture elettriche a idrogeno con cella a 
combustibile.  
 
I progetti relativi alle tecnologie all’idrogeno a cui attualmente partecipa la Provincia 
Autonoma di Bolzano sono i seguenti: 
Il progetto CHIC (Clean Hydrogen in European Cities - Idrogeno pulito nelle città 
europee, FCH-JU-2009-1, Grant Agreement Number 256848) che ha come obiettivo 
principale la promozione di autobus ad idrogeno su base di celle a combustibile e lo 
sviluppo delle infrastrutture di rifornimento. La Provincia Autonoma di Bolzano 
partecipa al progetto tramite la società inhouse Strutture Trasporto Alto Adige STA, 
che coordina tutte le attività.  
A Londra, Olso, Milano, nel cantone svizzero di Argovia e nella Provincia Autonoma 
di Bolzano sono stati inseriti in totale 26 autobus con cella a combustibile nei parchi 
mezzi del trasporto pubblico. Tra il 2010 e 2016 gli autobus dimostreranno la loro 
affidabilità e sostenibilità. Tutte le regioni e i comuni partecipanti raccolgono dati sulle 
prestazioni sia degli autobus, che degli impianti di produzione e di distribuzione.  
 

Il progetto HyFIVE (Hydrogen For Innovative VEhicles) che riguarda il lancio e la 
promozione di veicoli elettrici con celle a combustibile in Europa. Si tratta di un 
progetto internazionale di ricerca finanziato dall'UE, partito ad aprile 2014 per una 
durata di 42 mesi.  

HyFIVE riunisce 15 partner (i principali produttori di automobili, i fornitori di idrogeno 
e i maggiori esperti nel settore energetico) con le seguenti finalità: 

• la commercializzazione di ulteriori 185 veicoli elettrici con celle a combustibile 
(FCEV) delle società automobilistiche BMW, Daimler, Honda, Hyundai e 
Toyota 

• la realizzazione della necessaria infrastruttura per l’idrogeno: Nei tre cluster 
(Londra, Copenaghen, Cluster Sud con Bolzano, Innsbruck, Monaco e 
Stoccarda) si ultimeranno sei nuove stazioni di rifornimento (Londra 3, 
Copenaghen 2, Innsbruck 1) che andranno ad aggiungersi alle 12 stazioni già 
esistenti di Air Products, Linde, OMV, ITM Power e Copenhagen Hydrogen 
Network. 

Lo scopo di questo progetto è di preparare queste regioni europee intraprendenti al 
lancio sul mercato delle vetture a idrogeno (2015-2018). 

L‘Istituto per Innovazioni Tecnologiche di Bolzano svolge molteplici ruoli all’interno 
del progetto HyFIVE. Le principali attività comprendono la messa a disposizione della 
stazione di rifornimento d’idrogeno a Bolzano Sud per autobus e macchine e la 
gestione del parco auto destinato a clienti privati e aziende. L’IIT svolge inoltre il 
ruolo di coordinatore del Cluster Sud che comprende Bolzano, Innsbruck, Monaco e 
Stoccarda.  
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Attraverso il progetto HY4ALL l‘Istituto per Innovazioni Tecnologiche si occupa anche 
di elaborare una strategia di comunicazione uniforme e coerente per fornire ai 
cittadini informazioni attraverso eventi al fine di preparare il mercato per il lancio 
commerciale. 
 
L’impianto di produzione di idrogeno e la relativa stazione di rifornimento attualmente 
in esercizio, attivati nel 2014, sono ubicati in prossimità dello svincolo autostradale di 
Bolzano Sud e sono gestiti dall’IIT. 
 
L’impianto di produzione è costituito da tre elettrolizzatori bimodulari, in grado di 
generare fino a 180 Nm³/ora di idrogeno, che, una volta compresso, viene stoccato in 
forma gassosa. 
La stazione di rifornimento, che ha potenzialità per erogare un pieno a 15 autobus 
urbani, o a 700 automobili, di fatto rifornisce attualmente 5 autobus pubblici di linea, 
che collegano la stazione ferroviaria di Bolzano all’ospedale, oltre a dieci auto 
aziendali a noleggio, a servizio di imprese locali, le prime a sostenere il progetto di 
mobilità ad emissioni zero. 
 
Tale progetto si inserisce in quello ben più ampio di creare lungo l’asse del Brennero, 
da Modena a Monaco di Baviera, una rete di stazioni stradali di rifornimento di 
idrogeno.  
 
Impianti in Europa 
In Austria ed in Germania sono già stati realizzati e messi in funzione, anche in 
contesti più urbanizzati, diversi impianti di distribuzione simili a quello di Bolzano 
Sud, con rifornimento di idrogeno a 350 bar per gli autobus e a 700 bar per le 
autovetture. 
Di seguito una tabella descrittiva di impianti significativi e relative caratteristiche: 
 
località Pressione 

massima di 
erogazione 

Fornitura di H2 Anno di 
entrata in 
servizio 

Note 

Vienna 
Shuttelworthstrasse 
Austria 

85 MPa Gas in fasci 
cilindrici 

2012 Prima 
stazione 
pubblica in 
Austria 

Berlino 
Heidestraße 
Germania 

70 MPa Gas in fasci 
cilindrici 

2012 Prima 
stazione 
pubblica in 
Germania 

Emeryville 
California (USA) 

70 MPa Elettrolizzatore 
+ Serbatoio di 
H2 liquido 

2011 Semi-pubblica 
Prima 
installazione 
in USA 

Graz 
Austria 

35 MPa Serbatoio di 
H2 liquido 

2005 Prima 
stazione non 
pubblica in 
Austria 

Amburgo 
Cuxhavener Straße 
Germania 

70 MPa Gas in fasci 
cilindrici 

2011  
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Stoccarda 
Aeroporto 
Germania 

70 MPa Serbatoio di 
idrogeno 
compresso a 
4,5 MPa e 95 
Nm3 

2009  

Tabella 1: impianti significativi 
 
Contesto giuridico e normativo 
La regola tecnica vigente in ambito nazionale è il Decreto Ministeriale 31 agosto 
2006, che impone limitazioni sia nell’ubicazione, che nella pressione massima di 
erogazione, posta pari a 350 bar.  
 
La sicurezza di un impianto può essere suddivisa nei due aspetti: quello prettamente 
impiantistico e quello relativo al sito in cui viene collocato l’impianto.  

La base per valutare questi aspetti a livello internazionale è la norma ISO 20100, che 
prossimamente sarà sostituita dalla ISO 19880, attualmente in fase di sviluppo e 
menzionata nell’allegato II “Specifiche tecniche dei punti di rifornimento di idrogeno 
per veicoli a motore“ della direttiva 2014/94/UE del parlamento europeo e del 
consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi.  
 
In allegato al presente articolo è riportata una tabella dettagliata sulle differenze fra la 
normativa italiana, tedesca ed ISO. 
 
 
 
Nella tabella 2 è riportato un breve confronto fra caratteristiche delle norme italiane 
(DM 21/08/2006), tedesche (VD TÜV Merkblatt 514 04/2009) ed ISO 20100. 
 

 DM 21/08/2006 ISO/TS 20100:2008 
VD TÜV Merkblatt 514 

04/2009 
   
non può sorgere in:           
zona urbanistica A 
(agglomerati urbani di 
carattere storico, artistico e 
di particolare pregio 
ambientale) 

facile accessibilità da 
parte dei VVF 

I componenti possono essere 
all'aperto o confinati in armadi 
purché con divieto di accesso ai 
non addetti 

densitá media nel raggio di 
200 m > 3m3 per m2 

Vanno prese adeguate 
misure come distanze di 
sicurezza o murature 
intermedie 

Non possono essere ubicati in 
luoghi di transito come corridoi 
carrabili o in vicinanza di vie di 
fuga o dove impedisce il 
transito.  

zone di espansione con 
indice di edificabilitá di 200 
m > 3m3 per m2 

Proteggere i dispositivi 
dell'impianto da urti 
anche di veicoli 

Il posto di sosta per le auto che 
devono rifornirsi deve essere 
solido e pianeggiante 

aree di verde pubblico 
accesso all'area solo da 
parte di personale 
autorizzato 

 

 
predisposizione di vie di 
fuga 

 

Ubicazione 

  
area di 3 m intorno libera 
da vegetazione e 
combustibili 
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pressione massima di 
erogazione 35 MPa 

la pressione nei serbatoi 
dei veicoli non deve 
superare i seguenti 
valori: 

la pressione nei serbatoi dei 
veicoli non deve superare uno 
dei seguenti valori: 

 
per rifornimento a 35 
MPa e 15°C di 
temperatura ambiente 

la pressione nominale del 
serbatoio del veicolo a T 
costante di 15°C 

 
pmax= 43,8 MPa e in 
combinazione Tmax 85°C, 
Tmin=-15°C 

1,25 volte la pressione 
nominale del serbatoio del 
veicolo subito dopo il 
rifornimento indipendentemente 
dalla T  

 
per rifornimento a 70 
MPa e 15°C di 
temperatura ambiente 

 

limitazioni sulla 
pressione di 
erogazione 

  
pmax= 87,5 MPa e in 
combinazione Tmax 85°C, 
Tmin=-40°C 

  

Distanze di 
sicurezza 

Vengono fornite indicazioni 
in merito a distanze di 
protezione e sicurezza 
esterna di elementi critici 
quali: cabina di riduzione e 
misura, locale 
compressori, locali 
recipienti di accumulo, box 
carro bombolaio ed altri 
locali destinati a servizi 
accessori 

Vengono fornite 
indicazioni in merito a 
distanze di sicurezza per 
sistemi di stoccaggio 
interrati di idrogeno 
liquido in funzione del 
volume, di depositi di 
idrogeno gassoso in 
funzione del volume e 
della pressione e di 
sottosistemi di processo 

i serbatoi fuori terra devo 
essere protetti da 
danneggiamenti meccanici con 
interposizione di distanza di 
sicurezza valutata da un 
esperto su base di valutazione 
del rischio 

Tabella 2: confronto norme 
 
La norma italiana segue l’approccio “tradizionale” analogo ad altre normative del 
settore, concentrando l’attenzione sugli elementi pericolosi, stabilendo limitazioni 
urbanistiche legate ai siti, sulla pressione massima di erogazione e sulle distanze di 
sicurezza. La normativa tedesca concentra la propria attenzione sull’impiantistica e 
sulla valutazione del rischio esplosione (ATEX) delegando ai valutatori del rischio la 
stima delle distanze di sicurezza. Non impone limitazioni né per la pressione 
massima di esercizio, né per la possibilitá di rifornimento self service. La norma ISO 
contempla, come già detto, sia l’aspetto impiantistico che quello del sito fornendo 
indicazioni precise anche sulle distanze di sicurezza. Anch’essa non impone 
limitazioni né per la pressione massima di esercizio, né per la possibilitá di 
rifornimento self service. 
 
Impianto di Bolzano Sud 
 
Esperienza di progettazione e verifica. 
Descrizione dell’impianto 
La stazione di servizio H2 si trova in un’area recintata in prossimità della parte 
meridionale del parcheggio denominato “Firmian” all’uscita Bolzano Sud 
dell’Autostrada del Brennero.  
L’impianto di produzione di Bolzano è considerato uno dei più grandi e innovativi a 
livello mondiale. La produzione di idrogeno avviene in una struttura differente dalla 
stazione di servizio ed ubicata a circa 150 m di distanza dalla stessa. 
I tre elettrolizzatori modulari presenti sono in grado di produrre fino a 180 Nm³/ora di 
idrogeno a condizioni normali. L’idrogeno compresso e stoccato sotto forma gassosa 
attualmente può rifornire fino a 15 autobus urbani (con tratte giornaliere di 200-250 
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km) o 700 vetture. L’impianto prevede inoltre la possibilità di rifornire gruppi bombole 
d’idrogeno o carri trailer con autocisterne. Da questo impianto partono tre tubazioni 
(2 a 350 bar, 1 a 700 bar) che arrivano alla stazione di rifornimento attraverso 
elementi in calcestruzzo areati.  
 
Iter autorizzativo per il distributore di idrogeno 
L’iter è iniziato nel marzo 2014 con la presentazione all’Ufficio prevenzione incendi 
della Provincia di Bolzano del progetto per l’impianto di distribuzione e di produzione 
di idrogeno e la prima istanza di deroga al Decreto Ministeriale 31 agosto 2006 punto 
2.8.4 che fissa come massima pressione di erogazione 350 bar. Tale pressione è 
sufficiente a rifornire gli autobus, ma si rivela inadeguata per le autovetture 
alimentate ad idrogeno attualmente in circolazione.  
Infatti, le autovetture alimentate ad idrogeno attualmente commercializzate sia di 
costruzione coreana e giapponese che di costruzione tedesca, prevedono tutte il 
rifornimento a 700 bar. Il rifornimento a 350 bar è adatto solo agli autobus. 
 
Per consentire il rifornimento a 700 bar nel corso del 2014 è stata quindi esaminata 
la possibilità di effettuare il rifornimento a 700 bar, in deroga alla sopraccitata 
normativa. 
 
Nella valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle 
disposizioni a cui si intende derogare è stata condotta dalla ditta Linde Gas Atz 
Vienna un’analisi FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) sull’attività di 
rifornimento di idrogeno a 700 bar.  
 
Ricordiamo che per tutte le combinazioni modo di guasto - causa si devono valutare 
tre fattori: 

•     probabilità di accadimento 

•     gravità dell’effetto 

•     possibilità di rilevamento da parte dei controlli 

Ad ognuno dei tre fattori viene assegnato un punteggio da 1 a 10, in cui (per le voci 
"P" e "G") 1 rappresenta la condizione di minimo rischio e 10 quella di massimo 
rischio. 
 
L’analisi sopra descritta permette di individuare i modi di guasto più critici mediante 
l’Indice di Priorità del Rischio ( ): 

 

 

L’analisi è condotta con i seguenti criteri: 

Dai progettisti viene proposto quale rischio accettabile un il fattore RPN inferiore a 
100. Questo valore non è stato valutato come accettabile per le seguenti motivazioni: 

Il livello del rischio accettabile è determinato da (in ordine di importanza): 
1 obblighi di legge 
2 norme tecniche 
3 stato dell’arte nel settore / stato della tecnica  
4 prassi consolidate nel settore/ attività analizzata  
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5 politica aziendale 
 
In assenza di considerazione dei sopraccitati punti è stato ritenuto che i valori di 
accettabilità del rischio proposti dai progettisti, tipici del settore chimico, non fossero 
applicabili nell’ambito della tecnologia all’idrogeno. Pertanto non è stato possibile 
stabilire se il livello di rischio dei componenti fosse accettabile o meno. Il valore RPN 
infatti non determina livelli di accettabilità del rischio ma solo la priorità di rischio in 
modo da concentrare l’intervento migliorativo sui valori di RPN maggiori. 
 
Quindi se l’analisi FMEA è indirizzata ad accettare i rischi sotto il valore di 100 si 
rende necessaria un’ulteriore indagine specificatamente nel settore. Il confronto fra 
RPN di impianti a 350 bar e impianti a 700 bar è stato invece ritenuto accettabile. 
I valori di RPN per i vari sottocomponenti sono risultati, quando comparabili, simili, 
generalmente compresi fra 48 e 72, con il valore massimo di 84 per la pistola di 
erogazione dell’idrogeno.  

L’analisi FMEA condotta dai progettisti ha dimostrato quindi che il rischio per impianti 
funzionanti a 700 bar non è generalmente più elevato che in quelli funzionanti a 350 
bar ad eccezione di 2 componenti in cui il livello di rischio è risultato maggiore nel 
primo caso, in particolare a livello della pistola erogatrice. Da notare però che diversi 
elementi risultano non comparabili in quanto non presenti nell’impianto a 350 bar. 

 

Ai fini dell’ottenimento della deroga il progettista ha adottato le seguenti misure 
tecniche atte a compensare il rischio aggiuntivo:  

 
1. pressione nominale delle tubazioni pari a 1000 bar (pressione superiore a 

quella di esercizio). 
2. tubazioni prive di saldature e di giunti, fino al misuratore di portata. 
3. misuratore di portata e valvole di sicurezza ubicate in nicchia all’esterno della 

cabina di servizio del distributore, evitando la presenza di gas in ambiente 
chiuso. 

4. L’idrogeno a 700 bar viene raffreddato a -40 C per prevenirne il riscaldamento 
nel corso dell’erogazione. 

5. Per la tubazione a 700 bar è stato installato, nei pressi della cabina di servizio 
del distributore, un misuratore di portata con relativa valvola di sicurezza: in 
questo modo il tratto di tubazione che potrebbe svuotarsi in caso di guasto è 
di soli 20 m (anziché 150 m come per le tubazioni a 350 bar).  

 
Inoltre é stata allegata alla relazione un’approfondita valutazione ATEX. 
Dopo la messa in esercizio sono stati migliorati i dispositivi anti-strappo del tubo di 
erogazione, elemento considerato più critico, a causa di piccole perdite di idrogeno, 
misurate nel marzo 2015, durante il rifornimento a 700 bar. Dopo tali migliorie non si 
sono più verificate perdite. 

 
In un secondo momento un’altra deroga alle norme di prevenzione incendi vigenti, 
concessa dalla competente Conferenza di servizi, ha riguardato la possibilità di 
effettuare il rifornimento in modalità self-service, sia per gli autobus operativi sulla 
rete stradale di Bolzano che per le autovetture. 
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Il già citato Decreto Ministeriale 31 agosto 2006 non consente la modalità di 
rifornimento self service e non prevede modalità semplificate di rifornimento per flotte 
aziendali, bensì prescrive al punto 4.1.2 che il rifornimento sia eseguito dal personale 
addetto, che per l’impianto in questione è presente negli orari di apertura diurni. 
L’obiettivo del gestore della stazione di rifornimento era che gli autisti degli autobus, 
appositamente formati, potessero rifornirsi direttamente e che tale possibilità fosse 
estesa anche ai clienti privati residenti in Alto Adige, considerato che in previsione 
nel lungo tempo questo sarà l’unico distributore in zona. 
Il progetto in deroga di deroga segue in buona parte i requisiti introdotti dal Decreto 
Ministeriale 31 marzo 2014 (G.U. del 9/4/14) per consentire il rifornimento self 
service di metano per autotrazione in impianti non presidiati in permanenza, 
puntando principalmente sulla formazione degli utenti, poi autorizzati con un badge 
elettronico, sulla videosorveglianza, e sulla apposita segnaletica con le istruzioni 
d’uso. 
 

La deroga è stata concessa in un primo momento per il solo rifornimento degli 
autobus, considerando anche che gli autisti potevano ricevere la stessa formazione 
degli addetti alla stazione.  
Il self-service del rifornimento per gli autobus è entrato in servizio il 14.12.2015. “Il 
lungo percorso di autorizzazione del rifornimento in autonomia da parte degli autisti 
ha senz’altro creato qualche disagio nel servizio giornaliero” ha dichiarato Joachim 
Dejaco Direttore Generale di STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA.  
 

La concessione della deroga per il rifornimento self service degli automobilisti è 
invece arrivata in un secondo momento, dopo ulteriore analisi degli incidenti avvenuti 
in impianti similari operanti a 700 bar di altri paesi.  

La Tabella 3 riassume gli incidenti occorsi su impianti a 700 bar (41 su un totale di 
105) al 30.06.2015 

Evento Effetto 

Incendio da camino in seguito a difetto di 
valvola di sicurezza 

Perdita di materiale / Danni materiali 

Accensione di camino di espulsione gas Danni materiali 

Fuoriuscita di H2  Perdita di materiale 

Urto di autoveicolo sulla colonnina Danni materiali 

Ferimento durante rifornimento (caduta) Ferite reversibili ad una persona 

Tabella 3 

Inoltre è stata effettuata un’analisi di possibili scenari/eventi  che potrebbero 
presentarsi durante il rifornimento self service su impianto a 700 bar con le relative 
misure preventive e protettive presenti (Tabella 4)  

Scenario Misura preventiva / protettiva 

Autoveicolo con problemi al motore nella 
fase di rifornimento 

In caso di presenza di fiamma o scintilla 
il rilevatore blocca l’erogazione di 
idrogeno. Ripristino da parte degli 
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addetti. 

Persona che fuma durante il rifornimento Formazione dell’utente, cartellonistica e 
presenza di rilevatori di fiamma e scintilla 
che bloccano l’erogazione d’idrogeno. 
Ripristino da parte degli addetti. 

Partenza con pistola erogatrice inserita Le autovetture hanno a bordo un blocco 
elettronico di accensione per coperchio 
non chiuso. In caso di difetto di 
quest’ultimo è presente un dispositivo 
anti-strappo del tubo di erogazione che 
blocca la fuoriuscita d’idrogeno. 

Urto accidentale di veicolo Presenza di cordoli e di un dispositivo 
anti-strappo del tubo di erogazione che 
blocca la fuoriuscita d’idrogeno 

Stacco della pistola erogatrice prima 
della fine del rifornimento 

Quando è in atto il rifornimento la pistola 
erogatrice è sottoposta a pressione. 
Sensori che percepiscono un’eventuale 
differenza di pressione bloccano 
l’erogazione di idrogeno. Ripristino da 
parte degli addetti. 

Possibile attentato dall’esterno alla 
stazione di rifornimento 

Protezione di tutta la struttura tramite 
recinzione con H=2,5 m, accesso 
possibile solo a chi è in possesso del 
badge e della relativa password. 

Incendio di un veicolo nel parcheggio 
adiacente alla stazione di rifornimento  

Esiste una distanza di sicurezza tale da 
non permettere il propagarsi 
dell’incendio. 

Tabella 4 

 

La deroga per il rifornimento self service di autovetture è stata concessa sulla base 
delle precedenti considerazioni ed in analogia con la normativa austriaca che regola 
la possibilitá di effettuare rifornimenti in modalità self service dopo avere eseguito un 
test di funzionamento di almeno 6 mesi sull’impianto. Durante questo periodo di test 
il rifornimento viene effettuato solo dal personale addetto,  

L’impianto di produzione di idrogeno descritto precedentemente è stato invece 
regolarmente collaudato senza deroghe alle normative di prevenzione incendi. 

Esperienza nell’intervento 

Considerando le caratteristiche chimico fisiche dell'idrogeno, possiamo facilmente 
comprendere i rischi particolari che possono derivare dal processo di produzione, 
trasporto e utilizzo dello stesso e quindi anche quelle che possono essere le 
problematiche a cui sono sottoposte le squadre di intervento in caso di evento 
incidentale.  

L'Idrogeno è 14 volte più leggero dell'aria, è inodore ed incolore, quindi difficilmente 
riconoscibile. Il suo campo di infiammabilità così come quello di esplosività è 
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enormemente più ampio rispetto a quello di altri combustibili gassosi (in particolare 
per H2 esso varia tra 4-73 [Vol. -%] mentre ad esempio per CH4 rientra tra 5-14 [Vol. 
-%]). La sua velocità di fiamma è circa 8 volte maggiore di quella degli idrocarburi 
gassosi. L'idrogeno possiede inoltre una bassissima energia di accensione, pari a 
quella elettrostatica prodotta per sfregamento di tessuti. La fiamma che si genera 
durante un incendio d'idrogeno in aria è pressoché invisibile durante il giorno, ma 
raggiunge temperature di 2000°C e, in funzione della pressione di fuoriuscita, può 
provocare dardi di fiamma lunghi decine di metri. D'altro canto l'irraggiamento 
prodotto dalla fiamma non è per nulla elevato e quindi può capitare di avvicinarsi 
inavvertitamente al pericolo.  

Per l'idrogeno valgono ovviamente le precauzione valide per tutti i gas infiammabili 
ed è necessario tenere conto delle sue peculiarità (ad esempio può essere 
necessario l'utilizzo di una termo camera per individuarne la fiamma). Un aiuto per 
individuare il pericolo può derivare dal fatto che normalmente le fuoriuscite di 
idrogeno sono accompagnate da un fischio acuto. 

Di fatto non vengono utilizzate tecniche o tattiche interventistiche particolari da parte 
del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano in caso di evento incidentale 
presso l'impianto di produzione stoccaggio e distribuzione idrogeno di Bolzano Sud.  

In collaborazione con la direzione dell'impianto e i progettisti, è in fase di 
realizzazione un piano di intervento per i vigili del fuoco contenente i dati principali di 
interesse operativo, i numeri di telefono dei tecnici reperibili di impianto e la 
descrizione degli eventi incidentali ipotizzabili.  

Dal 2014 ad oggi le squadre operative del Corpo Permanente sono state chiamate 
ad operare un'unica volta presso l'impianto di Bolzano a causa di un allarme di un 
sensore per presunta fuoriuscita di idrogeno. In quell'occasione è stato verificato il 
mal funzionamento del sensore di rilevamento stesso, per cui non è stato necessario 
intraprendere alcuna misura particolare. 

 

Esperienza di esercizio della stazione di rifornimento 
Nel periodo fra settembre 2014 e maggio 2015 la società ITT (Istituto per Innovazioni 
Tecnologiche), gestrice dell’impianto di Bolzano, ha condotto una fase di test 
sull’impianto a 700 bar e non sono stati segnalati particolari eventi.  

In questo arco di tempo sono stati eseguiti 435 rifornimenti a 700 bar, erogando una 
media mensile di 140 kg e 890 rifornimenti a 350 bar, per una media mensile pari a 
1402,5 kg. 
Un’anomalia che ha causato piccole perdite di idrogeno durante il rifornimento è 
stata però riscontrata nel mese di marzo 2015 al sistema di connessione del 
dispositivo anti strappo del tubo di erogazione, in seguito riadattato in stretta 
cooperazione con il fornitore e costruttore dell’impianto. Questo è avvenuto nella fase 
di test coperto da garanzia. 
 
Esperienza di esercizio di autobus alimentati ad idrogeno 
In Alto Adige circolano nella rete urbana città di Bolzano cinque autobus a cella a 
combustibile che fanno parte del progetto dimostrativo europeo CHIC. Il servizio di 
autobus viene effettuato dall’azienda pubblica di autotrasporto SASA a partire del 18 
novembre 2013 sulle linee 10A e 10B e sulla Linea 112 Express Bolzano–Laives che 
collega il capoluogo ad una cittadina dell’immediata periferia.  
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Gli autobus a cella a combustibile sono del tipo Mercedes-Benz Citaro FuelCell 
Hybrid di lunghezza 12 m a pianale integralmente ribassato. Nell’aspetto e nelle 
prestazioni gli autobus a cella a combustibile si distinguono minimamente dagli 
autobus Diesel tradizionali. La differenza sta nella trazione e alimentazione. La 
propulsione è data da motori elettrici integrati nei mozzi ruota. L’energia elettrica 
necessaria è fornita da una cella a combustibile, un dispositivo in cui idrogeno e 
ossigeno dell’aria reagiscono elettrochimicamente producendo elettricità. I 
sottoprodotti di questa reazione sono calore e innocuo vapore acqueo. La coppia 
massima è disponibile subito alla partenza e l’accelerazione dell’autobus è continua. 
Questo, insieme alla silenziosità dei motori elettrici, si traduce in un alto comfort di 
viaggio, confermato sia dagli autisti che dagli utenti del trasporto pubblico. Durante la 
frenata i motori elettrici fungono da generatori e recuperano energia elettrica che 
viene immagazzinata nella batteria ad alto voltaggio, riducendo il consumo 
d’idrogeno fino al 20% nel traffico Stop-and-Go. A bordo lo stoccaggio dell’idrogeno 
gassoso a 350 bar si realizza con bombole installate sul tetto. Un pieno di 35 kg 
d’idrogeno pewrmette un’autonomia attorno ai 400 km. Diversi accorgimenti 
garantiscono la massima sicurezza delle bombole, delle condutture e delle parti 
contenenti componenti ad alto voltaggio, accessibili esclusivamente al personale 
tecnico specializzato. Gli autobus a cella a combustibile già da anni sono omologati 
per il trasporto pubblico in Europa. 
 
Importante è notare che non sono stati riscontrati particolari problemi nel 
funzionamento: dopo una fase iniziale di rodaggio le prestazioni e la disponibilità di 
esercizio degli autobus a cella a combustibile si sono mostrate comparabili a quelle 
degli autobus Diesel. 
 
Il rifornimento degli autobus avviene presso la stazione di rifornimento attualmente in 
esercizio, attivata nel 2014 ed ubicata in prossimità allo svincolo autostradale di 
Bolzano Sud.  
 
La Provincia Autonoma di Bolzano si è posta nel Piano Clima –Energia Alto Adige 
2050- obiettivi ambiziosi: il trasferimento del traffico individuale in misura più ampia 
possibile su mezzi di trasporto pubblico ad alta efficienza energetica, la sostituzione 
a lungo termine delle fonti energetiche fossili con quelli rinnovabili e la dotazione al 
trasporto pubblico urbano fino al 2025 di veicoli ad impatto ambientale ridotto, come 
per esempio quelli ad azionamento elettrico, ad idrogeno e a gas metano. La Giunta 
Provinciale ha concordato di aderire al programma di incentivazione dei bus a cella a 
combustibile della Commissione UE e grazie ai contributi europei potrà essere 
coperta gran parte dei costi d'acquisto dei veicoli, che sono ovviamente maggiori 
rispetto ai bus alimentati a diesel. Una lettera d'intenti per l’acquisto di ulteriori 20 
autobus è stata consegnata nel mese di giugno 2015 alla Commissaria UE Violetta 
Bulc nell'ambito del congresso TEN-T DAYS a Riga (Lettonia).  
 
Riflessioni sull’esperienza 
 
Scopo di questo articolo è la condivisione delle esperienze fatte con un parco mezzi 
alimentati ad idrogeno ed effettivamente circolanti, oltre alla messa in discussione 
dell’attività normativa di tipo prescrittivo applicata a nuove tipologie di impianti 
tecnologici: come coniugare sperimentazione e sicurezza.  
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I diversi componenti tecnici che formano il sistema delle stazioni di rifornimento, sono 
definiti da regolamenti e norme internazionali come ISO, SAE ecc. Esse sono in stato 
di continuo aggiornamento e caratterizzano il livello attuale di sviluppo tecnologico.  
 
La sicurezza di un impianto ha due aspetti principali che devono essere valutati nella 
progettazione:  

a) l’aspetto impiantistico, che verifica soprattutto la compatibilità dei singoli 
componenti con le norme internazionali vigenti e la compatibilità tra di loro 
formando così il sistema tecnico;. 

b) l’analisi di rischio della stazione nel sito previsto con le sue caratteristiche 
specifiche. La progettazione deve valutare il rischio tenendo conto soprattutto 
delle particolarità del sito in esame. 

Per aiutare i progettisti nell’analisi del rischio la commissione europea sta 
sviluppando il database aperto H.I.A.D (Hydrogen Incidents and Accidents Database) 
per la raccolta di dati sistematici su eventi indesiderati legati all’idrogeno al link: 
https://odin.jrc.ec.europa.eu/. Allo stato attuale il database contiene eventi che non 
hanno avuto un impatto sulla sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando il 
funzionamento delle misure di sicurezza e protezione adottate. La lettura dei casi 
riportati deve essere comunque critica, in grado di distinguere tra i dati derivanti da 
impianti da laboratorio e quelli dei rifornimenti e stoccaggi su strada. Qualora tutti gli 
interessati comunichino ogni evento o quasi-evento a detto database la valutazione 
si potrebbe basare anche su fatti storici attinenti e non su statistiche relative a 
impianti diversi di tipo convenzionale spesso non pertinenti. 
 
I punti critici da considerare per un aggiornamento delle prescrizioni e per un 
eventuale recepimento di una nuova normativa in Italia sono: 
 

1. Il rifornimento a 700 bar: è diventato lo standard mondiale per il rifornimento 
di autovetture. Il limite a 350 bar presente nella normativa italiana dovrebbe 
essere superato in linea con i nuovi criteri applicati ai recipienti a pressione e 
alla loro omologazione, così come previsto nella normativa ISO19880.  

2. La produzione di idrogeno da risorse naturali e con energie rinnovabili si 
concretizza nel processo di elettrolisi: da esso deriva infatti idrogeno iperpuro 
come richiesto dalle celle a combustibile. Grazie allo sviluppo avvenuto negli 
anni, le dimensioni degli impianti sono state miniaturizzate. La tendenza del 
futuro va nella direzione di produrre l’idrogeno sul luogo del suo utilizzo. La 
strumentazione sarà inserita in container e questi saranno sottoposti a 
procedure di certificazione/omologazione secondo criteri di sicurezza stabiliti 
in normative attualmente fase di elaborazione e deliberazione a livello 
europeo. Ciò consentirà di ridurre le distanze di sicurezza, permettendo così 
la loro collocazione in prossimità delle stazioni di rifornimento. 

3. Lo stoccaggio di idrogeno in ambiente chiuso con una elettronica complicata 
(sensori H2, sensori di fumo, di scintille, sistemi automatici di spegnimento, 
ecc.), al di là di un aspetto meramente economico, è da considerarsi più critico 
e più pericoloso che lo stoccaggio all’aperto, protetto da una semplice 
recinzione contro l’accesso libero. Lo stoccaggio all’aperto, essendo l’idrogeno 
15 volte più leggero dell’aria e non essendo né tossico, né sgradevole 
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all’olfatto, risulta la forma più sicura, economica e a meno di controlli 
complicati. 

4. Il trasporto di idrogeno con carri bombolai: il trasporto di idrogeno in bombole 
su strada attualmente è limitato a 200 bar. I nuovi recipienti a pressione sono 
costruiti in materiali compositi (attualmente sono allo studio speciali resine 
rinforzate con fibre di carbonio) e permettono il trasporto sicuro su strada 
anche a 500 bar. Ciò significa, ridurre il numero di viaggi pur trasportando la 
stessa quantità di gas e diminuendo le situazioni critiche.  
Il trasporto di idrogeno in pipeline per distanze brevi e di media lunghezza 
avverrá in tubazioni d’acciaio collocate in appositi canali. Anche questi criteri 
devono essere rivisti in funzione dei nuovi materiali e delle relative 
caratteristiche di sicurezza. 

5. Le distanze di sicurezza degli impianti di rifornimento. Il decreto esistente 
prevede delle distanze molto conservative: 30 metri dalla colonnina di 
rifornimento, 300 m da case abitate ecc. Le stazioni di rifornimento disponibili 
attualmente sul mercato sono già disponibili in container che comprendono al 
loro interno dispositivi atti a garantirne la sicurezza indipendentemente dalla 
collocazione. Ridurre quindi le distanze di sicurezza previste da norma non 
comprometterebbe la sicurezza del sito in cui è collocato il distributore.  

6. Nuove applicazioni di tecnologie ad idrogeno richiederanno nuove forme di 
standardizzazione e nuove regole di manipolazione. Per esempio muletti e 
mezzi di sollevamento con trazione a idrogeno a cella a combustibile non 
trovano ancora regolamentazioni ufficiali e, pur essendo un campo di 
applicazione in fase di sviluppo, creano molto interesse da parte dei potenziali 
utilizzatori. La Francia è attualmente l’unico paese che sta elaborando delle 
prescrizioni particolari utilizzando metodologie di analisi del rischio.  

7. Nuovi materiali e nuove tecnologie sono state sviluppate negli ultimi anni e 
trovano applicazione all’idrogeno in tutte le fasi del suo ciclo di vita. Si prevede 
anche in futuro un rapido sviluppo e ciò richiederà una flessibilità di 
valutazione delle autorità di controllo basata sulla conoscenze di norme in 
evoluzione e delle caratteristiche tecniche, chimiche e fisiche dei materiali 
impiegati. 

Conclusioni 
 
Normative di tipo prescrittivo applicate ad impianti in forte evoluzione tecnologica si 
sono rivelate molto limitative e hanno fatto ricadere responsabilità sulle autorità di 
controllo costrette, per adeguarsi allo stato della tecnica, a trattare le istanze in 
deroga senza tuttavia vantare particolari esperienze nel settore. Questo presuppone 
infatti da parte di chi analizza conoscenze specifiche che difficilmente fanno capo a 
persone non impegnate nel campo specifico. Sia per l’analisi del progetto che per 
predisporre e istruire gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco in caso di incidente è 
stato fondamentale l’apporto dell’impresa costruttrice dell’impianto e del suo know 
how.  
Un’evoluzione della normativa italiana non potrà che tenere conto della 
professionalità e della responsabilità dei professionisti del settore che devono poter 
essere in grado di appoggiarsi a normativa di tipo prestazionale e non prescrittivo sia 
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per l’aspetto relativo al sito che per quello prettamente impiantistico. Quest’ultimo in 
particolare, considerata la disponibilità di norme tecniche volontarie, non necessita di 
essere specificato ulteriormente in regole tecniche emesse da parte delle autorità 
competenti per non limitarne il progresso tecnologico. 
 
 
 


