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STRUMENTI FINANZIARI PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

1,494 mld
(+500 mln)
Almeno il 30% delle risorse
dell’intera programmazione
destinato a contribuire ad
obiettivi climatici

Misura M2C2 I3.1
Tutti gli interventi finanziati devono rispettare il principio DNSH (Do not significant harm) ossia non arrecare danno significativo
all’ambiente

PROGETTI BANDIERA: FINALITA’ E NORMATIVA
PROGETTI DI INTERESSE PER IL TERRITORIO DELLE REGIONI AVENTI PARTICOLARE RILEVANZA STRATEGICA
L’iniziativa di individuazione spetta a ciascuna Regione, che trasmette la sua proposta progettuale al DARA

ART. 33 DL 6.11.2021, n. 152
convertito con modificazioni dalla L. 29.12.2021, n. 233

Nucleo PNRR Stato-Regioni presso il Dipartimento Affari
Regionali (DARA) della Presidenza del Consiglio dei ministri
(operativo sino al 31/12/2026)

supporto nell’elaborazione dei “Progetti bandiera” coerentemente con le linee del PNRR,
coordinando le iniziative regionali con le Amministrazioni titolari di interventi

PROGETTI BANDIERA: ITER E RISORSE

Sottoscritto specifico Protocollo tra DARA e tutti i
Ministeri titolari di Missioni, Componenti e Interventi
del PNRR: avvio processo formale di definizione dei
progetti bandiera

Giugno 2022

Il Presidente della Regione ha sottoscritto il Protocollo
per il progetto Bandiera H2Valley con altre 4 Regioni,
MITE E DARA

Aprile 2022

PROGETTI BANDIERA: FINANZIAMENTO

€

risorse PNRR, PNC e altre risorse individuate dalle Amministrazioni titolari nella loro disponibilità
+ economie di risorse di Missioni e Componenti del PNRR non assegnate (art. 21 d.l. 36/2022)

50 M€
Prevedono la collaborazione su progetti relativi alla produzione di idrogeno in aree industriali
dismesse, per promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale
con la creazione delle “Hydrogen Valleys” (aree industriali con economia in parte basata su idrogeno).
Le risorse saranno destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi relativi ad attività di ricerca e
sviluppo nel settore dell’idrogeno o per altre attività collaterali, definite con le Regioni interessate e il
MITE attraverso appositi tavoli coordinati dal DARA.
Dopo la firma del Protocollo, si apre ora la fase di definizione di dettaglio dei contenuti del progetto, con
il supporto del Nucleo PNRR, finalizzata alla sua presentazione.

PROGETTO BANDIERA PIEMONTE

Hydrogen Valley
Piemonte

2 pilastri interconnessi

1

Contribuire, attraverso il sostegno agli investimenti, al percorso di
decarbonizzazione del sistema energetico, industriale e dei trasporti
Sostenere gli investimenti necessari per rendere disponibile il vettore idrogeno
sul territorio regionale in aree, quali ad esempio i poli logistici, nelle quali vi è
la possibilità di far convergere produzione e utilizzo, integrando, su
infrastrutture di produzione e rifornimento condivise, mezzi di trasporto di
diverso tipo (autobus, treno, natanti, flotte di auto o mezzi speciali, camion)
nonché usi di tipo industriale e/o energetico.

PROGETTO BANDIERA PIEMONTE

Hydrogen Valley
Piemonte

2 pilastri interconnessi

2

Sostenere le filiere industriali e qualificare il Piemonte come area di
eccellenza per lo sviluppo delle tecnologie a idrogeno
Sostenere attività di R&S e investimenti del sistema produttivo, valorizzando il
vantaggio competitivo che il territorio è in grado di esprimere, al fine di
cogliere le opportunità di mercato che questo ambito tecnologico può
presentare.

PROGETTO BANDIERA PIEMONTE

Hydrogen Valley
Piemonte

APPROCCIO INTEGRATO E MULTIVELLO

INTERVENTI

FONTI DI FINANZIAMENTO

PNRR M2C2-I 3.1
Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
INTERVENTI: Promuove la produzione locale e l’uso dell’idrogeno nell’industria e nel trasporto locale,
creando hydrogen valleys con economia in parte basata su idrogeno. Sostiene la produzione di idrogeno
per elettrolisi utilizzando energia prodotta da impianti FER (idrogeno verde, <3tCO2eq/tCO2) o da rete.
Prevede l’utilizzo di aree dismesse già collegate alla rete elettrica
SOGGETTI ATTUATORI: MISE, MITE, enti territoriali
BENEFICIARI: promotori di progetti di produzione di idrogeno, sviluppatori di progetti di infrastrutture,
amministrazioni locali, comunità energetiche e I relativi investitori
RISORSE: 450 mln
TRAGUARDO: 30/03/2023: notifica aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la produzione di idorgeno
in aree industriali dismesse
OBIETTIVO: 30/06/2026: Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree
industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno

PNRR M2C2-I 3.1
Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
La Roadmap

27.01.2022
Pubblicazione
avviso nazionale
in GU

09.02.2022
Trasmissione
manifestazione
interesse RP

DM ripartizione
fondi e criteri

Pubblicazione
bandi regionali

Censimento regionale
siti dismessi

Valutazione
progetti e
trasmissione al
MITE

Censimento regionale per individuazione siti dismessi

–> Avviare un percorso di costruzione della banca dati del riuso finalizzata a
ridurre il consumo di suolo attraverso il riutilizzo dei brownfield

FINALITA’

–>
Coinvolgere i proprietari di siti dismessi e di potenziali investitori per
preparare lo sviluppo di progetti da candidare su varie misure riqualificando
aree già infrastrutturate
–>
Classificare i siti dismessi sulla base della disponibilità degli stessi,
individuando quelli già riutilizzabili e quelli che necessitano di preliminari
interventi di recupero e messa in sicurezza

PRIMA
APPLICAZIONE
ULTERIORI
UTILIZZI

Individuazione siti dismessi eleggibili per interventi PNRR su Misura M2C2
I3.1 (previsti tempi molto brevi per le candidature sui bandi regionali)
Misura M2C1 I2.2 “parchi agrisolari”
Misura M2C2 I1.2 “promozione FER comunità energetiche e autoconsumo”

Censimento regionale per individuazione siti dismessi

STRUMENTO
UTILIZZATO

PARTECIPANTI

Applicativo MO.On (Modulistica on line della Regione Piemonte)
soggetti pubblici/privati che abbiano la disponibilità e/o l’interesse a investire
su siti dismessi piemontesi per l’eventuale candidatura alla presentazione di
progetti “H2Valley” nell’ambito della misura M2C2 I3.1 del PNRR

N.B. Manifestazione di interesse è solo propedeutica alla partecipazione al bando PNRR di prossima attivazione
Ha consentito alla Regione Piemonte di acquisire informazioni utili in vista dei tempi ristretti previsti per la
presentazione delle candidature sulla Misura

Censimento regionale per individuazione siti dismessi
Il percorso

Scadenza per Misura
M2C2 I3.1 PNRR:
30/04/2022
D.D. 49 del
22/02/2022
(approvazione)

Ricezione istanze
dal 22/02/2022

Scadenza per
censimento aree
dismesse: 30/06/2022

Censimento regionale per individuazione siti dismessi
I risultati
28

manifestazioni pervenute per H2Valleys
PROPONENTE = PROPRIETARIO AREA
Proprietà in
corso di
acquisizione

4
14
SI

10
NO
100% soggetti privati

Censimento regionale per individuazione siti dismessi
I risultati
DISTRIBUZIONE SITI PER CLASSE
DI SUPERFICIE

DIMENSIONE IMPRESE

3

Micro imprese

7

Piccole imprese

149

Medie imprese

8

Grandi imprese

Censimento regionale per individuazione siti dismessi
I risultati
CARATTERISTICHE DEI SITI

Presenza di
vincoli

Presenza
infrastrutture
SI

Presenza attività
produttive nell’intorno
1 n.d.

12

NO

10
8

9

11

6

19

14

4

16

2

NO

0
assente

media

buona

n.d.

SI

Censimento regionale per individuazione siti dismessi
Presenza impianti FER

I risultati

Tipologia impianto FER

NO

Fotovoltaico

2

14

6
Idroelettrico
26

N.B. nella
maggior parte
dei casi,
l’impianto FER è
in progetto

Ipotesi utilizzo idrogeno

SI
1

Immissione in rete gas

12
Industrie “hard
to abate”

8
Trasporti

N.B. erano
possibili scelte
multiple

Censimento regionale per individuazione siti dismessi
I risultati
TIPOLOGIA INTERVENTO PROPOSTO

N.B. possibili lavorazioni
multiple

Grazie per l’attenzione!

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
territorio-ambiente@regione.piemonte.it

