
NOTA STAMPA 

SNAM E A2A: ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNOLOGICA PER SVILUPPARE  
IL RUOLO DELL’IDROGENO NELLA PRODUZIONE ELETTRICA  

E NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE  

Trieste, 25 settembre 2020 – Snam e A2A hanno firmato un memorandum of understanding di 

cooperazione tecnologica avente a oggetto lo studio di progetti finalizzati allo sviluppo dell’utilizzo 

dell’idrogeno nell’ambito della decarbonizzazione del settore energetico in Italia e della Hydrogen 

Strategy europea. L’accordo è stato sottoscritto oggi dagli amministratori delegati di Snam, Marco 

Alverà, e di A2A, Renato Mazzoncini, nel corso del festival della ricerca scientifica Trieste Next, alla 

presenza del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.  

La cooperazione, da sviluppare nel rispetto del quadro normativo e regolatorio rilevante, si 

focalizzerà in primo luogo sullo studio, analisi e valutazione di fattibilità di progetti aventi a oggetto 

la conversione delle centrali termoelettriche di A2A da carbone a gas naturale, idrogeno o miscele 

gas naturale/idrogeno. Le due società, inoltre, studieranno soluzioni finalizzate al retrofit delle 

esistenti turbine a gas a ciclo combinato di A2A per idrogeno o miscele gas naturale/idrogeno e 

iniziative finalizzate a produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno da fonti rinnovabili e alla 

modifica delle infrastrutture di distribuzione gas di A2A al fine di renderle “hydrogen ready”. 

L’intesa sarà eventualmente oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel 

rispetto dei profili regolatori applicabili.

“La collaborazione con A2A – ha commentato l’Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà – è 

un primo passo per testare le potenzialità dell’idrogeno nella decarbonizzazione della produzione di 

elettricità e delle reti di distribuzione gas. Oltre a lavorare per rendere le infrastrutture di Snam 

‘hydrogen ready’, vogliamo mettere a disposizione le nostre competenze e fare sistema per 

accelerare l’introduzione dell’idrogeno verde nel settore energetico italiano. L’obiettivo è sviluppare 

una filiera nazionale che, in linea con quanto previsto dalla Hydrogen Strategy europea, possa 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del Green Deal e alla 

creazione di nuove opportunità di sviluppo e occupazione nel nostro Paese”. 

“Siamo soddisfatti di questo accordo, un’ulteriore accelerazione lungo il percorso della transizione 

energetica già intrapreso dal nostro Gruppo, coerente con le nostre strategie in tema di economia 

circolare e decarbonizzazione” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di A2A, Renato 

Mazzoncini –. Per noi è un’occasione interessante per valorizzare la natura multiutility di A2A sia 

nella produzione di energia che nella distribuzione. La collaborazione con Snam può rappresentare 

un’importante opportunità per valorizzare una filiera italiana di infrastrutture chiave per 

raggiungere l’obiettivo europeo di emissioni zero al 2050”. 
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Snam
Snam è una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo nonché una delle maggiori aziende 
quotate italiane per capitalizzazione. Tramite le proprie consociate internazionali, opera anche in Albania, 
Austria, Cina, Francia, Grecia e Regno Unito; detiene, inoltre, una partecipazione nelle reti energetiche degli 
Emirati Arabi Uniti. Prima in Europa per rete di trasmissione di gas naturale e capacità di stoccaggio, la società 
è anche tra i principali operatori nella rigassificazione. Nell’ambito di un piano da 6,5 miliardi di euro al 2023, 
Snam investe 1,4 miliardi nel progetto SnamTec finalizzato all’innovazione e allo sviluppo dei nuovi business 
della transizione energetica, dalla mobilità sostenibile al biometano e all’efficienza energetica. Snam punta 
anche ad abilitare e promuovere lo sviluppo dell’idrogeno per favorire la decarbonizzazione del settore 
energetico e dell’industria. Il modello di business dell’azienda si basa sulla crescita sostenibile, la trasparenza, 
la valorizzazione dei talenti e delle diversità, la tutela e lo sviluppo sociale dei territori tramite Fondazione 
Snam. 

A2A 
Il Gruppo A2A è la più grande multiutility italiana con più di 12.000 dipendenti. Quotato alla Borsa Italiana, 
il Gruppo è leader in Italia nel settore ambientale lungo tutta la catena del valore della gestione dei rifiuti, 
dalla raccolta al recupero di materia ed energia. Secondo operatore in Italia per capacità installata A2A 
gestisce inoltre la generazione, la vendita e la distribuzione di energia elettrica e gas, il teleriscaldamento, 
la raccolta e il recupero dei rifiuti, la mobilità elettrica, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato.
Il Modello di business di A2A si propone di creare nel tempo valore sostenibile e condiviso per l’azienda e 
per le comunità di riferimento: operare con vantaggio competitivo nel lungo periodo, includendo i valori 
sociali, ambientali ed economici.    
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