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Mantova: sito
dimostrativo
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Perché Mantova?

R1: Perché Mantova 
è in Lombardia e la 
proposta di 
partecipare al progetto 
ZR è arrivata da 
Regione Lombardia
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Perchè a Mantova c‘è lo stabilimento della Sapio srl 
che produce 17.000 Nm3/h di idrogeno mediante 
Steam Reforming del Metano (Gas  Naturale) e la 
proposta  di partecipare al progetto ZR è arrivata 
congiuntamente da RL e da Sapio

R2:
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R3:  Perché Mantova, di fatto era un’isola, circondata dalle 
acque del Mincio, a scopo difensivo ….
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….e anche dopo la bonifica della zona 
ovest sono pochi gli accessi alla città
Manca una tangenziale a sud                             
Molto traffico di passaggio interseca la 
città
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R4: Perché è città medievale e rinascimentale, come molte città
italiane: 
- strade strette,                                           
- eccesso di auto                                                
- conflitto perenne tra chi vuole estendere la ZTL e i commercianti 
che la vogliono restringere 
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R5: Dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 2008
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R6: inoltre, come tutte le città della Pianura Padana, ha 
problemi di inquinamento dell‘aria, aggravati dalle 
emissioni della zona industriale: petrolchimico, raffineria, 
ecc..   
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R7: Nel 2000-2002 si tiene l‘ Agenda 21 Locale del 
Comune di Mantova

Il Forum Mobilità e traffico mette a fuoco le criticità e 
identifica le Azioni da effettuare per....
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- ridurre il traffico

- agevolare la mobilità

- migliorare la qualità dell‘aria

- preservare la salute dei cittadini

- preservare i suoi monumenti storici 
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Quando da RL e Sapio arriva a Mantova la proposta di  far parte 
di ZR, l‘Amministrazione Comunale la vede come una 
opportunità per:

- impegnarsi direttamente in un progetto che può dare un 
contributo alla risoluzione del problema mobilità nei centri urbani
migliorando la qualità dell‘aria
- diffondere la cultura dell‘innovazione tecnologica e 
dell‘idrogeno quale vettore energetico 
- migliorare le compentenze nella gestione dei progetti europei
- fornire un segnale di speranza ai suoi cittadini
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ZERO REGIO, Cosa deve fare Mantova nel progetto

In sintesi: 

-seguire il percorso di approvazione della stazione 
multienergy dell‘ENI (Sportello Unico)

- formare un gruppo di piloti 

- effettuare le dimostrazioni con le 3 Panda Hydrogen 
ricevute da Regione Lombardia

- seguire gli aspetti di sicurezza

- disseminare il progetto e la cultura dell‘idrogeno
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IL PROCESSO DI APPROVAZIONE 
DELLA STAZIONE MULTIENERGY: 

UNA STORIA COMPLESSA
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Agosto 2003.  Domanda per una stazione multicombustibile
convenzionale

Gennaio 2004. Primo parere di conformità dei VVFF
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Luglio 2005.    La domanda viene integrata  con la 
sezione idrogeno (distributore e reformer). 
Risk analysis intensive in accordo con la

“Regola tecnica di prevenzione incendi per
per la progettazione, costruzione ed 
esercizio degli impianti distribuzione di
idrogeno per autotrazione” …………

redatta da un Gruppo Nazionale di esperti….
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Maggio 2006. Approvazione finale

Il reale processo di approvazione è stato molto più
complicato di quello descritto

Agosto 2006. La regola tecnica diventa legge

DM 31 agosto 2006 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 
degli impianti di distribuzione di idrogeno per 
autotrazione.
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La legge:
- incorpora tutti i suggerimenti dati dal Gruppo Tecnico
dei partner italiani di Zero Regio;

- es. idrogeno a 350 bar (come previsto da Zero 
Regio), sia trasportato, che prodotto in una unità sul 
posto con una capacità di produzione di  50 Nm3 / h H2 
(come previsto da Zero Regio)

Ma con una sorpresa negativa: accresce del 50% le  
distanze di sicurezza tra le apparecchiature e le 
macchine che trattano idrogeno a 350 bar.  
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Questo causa problemi alla stazione di servizio di MN, 
la cui costruzione era già iniziata qualche mese prima  
2006, in accordo però con le distanze della Regola 
Tecnica, dunque inferiori rispetto a quelle prescritte.

2006/2007. Inizia un processo di mediazione tra il Gruppo 
Tecnico di ZR e i VVFF di Mantova, che perviene ad una 
soluzione condivisa
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Settembre 2007. Inaugurazione, 10 mesi il ritardo
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Area Idrogeno H2 Stoccaggio, 
compressione  
e produzione

H2 stazione di 
rifornimento

Stazione Multienergy dell’ENI  - Rendering
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Elemento estetico?

Distributore idrogeno 350 bar
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Elemento funzionale

Distributore idrogeno 350 bar
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Nel periodo che intercorre tra la 
consegna del primo veicolo e la 
costruzione della stazione, il 
rifornimento della Panda  viene 
effettuato con il distributore mobile 
messo a disposizione da Sapio. 
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Pacchi bombole H2 Rifornimento H2In precedenza 
presso Sapio erano 
stati costruiti i 
garage delle Panda, 
la stazione base per 
acquisizione e 
trasmissione 
automatica dati

Garage delle PandaZero Regio-Palo Blu
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Anche le procedure interne alle aziende rallentano il 
processo...

A questo si deve un certo 
ritardo nel completamento 
dell’unità di produzione di 
H2 sul posto, che viene 
inaugurata nel Luglio del 
2008.
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Il ritardo viene neutralizzato con i 
pacchi bombole della Sapio
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La linea dell’idrogeno a Mantova
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APPROVAZIONE DELLE PANDA HYDROGEN

In Italia l’omologazione dei veicoli segue un percorso 
predefinito, abbastanza semplice

Tale percorso è molto più complicato se si tratta di un 
prototipo, per di più basato sull’idrogeno: non ci sono 
regole tecniche nazionali per la costruzione e 
l’omologazione di veicoli a FC
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L’approvazione di ogni veicolo FIAT Panda FC Hydrogen 
ha richiesto 6 mesi, un tempo tutto sommato accettabile

3 prototipi,  3 omologazioni!



Project Co-financed by the
European Commission

Una eventuale 
PANDA HYDROGEN FUEL CELL APPROVAL PROCESS

Motor Vehicles, Department of 
Transportation Ministry

Automotive Test Center (CPA)

FIAT RESEARCH CENTER  
(CRF)

FIAT GROUP
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Alla fine l’omologazione viene concessa, ma con prescrizioni :

- massima pressione dell’idrogeno nel serbatoio: 200 bar

- obbligo di richiesta di autorizzazionto ad ogni proprietario
delle strade che si intende percorrere
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Conseguenze delle limitazioni:

1. Altre restrizioni:

1.1 Un Comune limitrofo alla città esercita una certa resistenza 
alla concessione dell’autorizzazione, considerando la Panda 
Hydrogen una “bomba”

1.2 La Direzione dell’Autostrada del Brennero (A22) concede 
l’autorizzazione ma non oltre Rovereto, dove cominciano le 
gallerie: la Panda non può percorrerle

1.3 La società Autostrade per l’Italia non concede l’autorizzazione 
al transito
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2. Eccesso di lavoro burocratico per il Comune di Mantova

3. Ridimensionamento delle dimostrazioni, quale risultato della 
ridotta autonomia, rifornimenti più frequenti, perdite di tempo, 
caduta della motivazione dei piloti

4. Un ostacolo alla diffusione della cultura dell‘idrogeno quale 
vettore energetico
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Le Panda vengono consegnate al Comune di MN in tempi 
diversi:

Giugno 2007      Panda 1

Settembre 2008 Panda 2

Gennaio 2009 Panda 3
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In ogni caso il Comune di Mantova, con la collaborazione 
degli altri partner italiani, centra gli obiettivi prefissati:

- 32.983 km il chilometraggio complessivo delle 
dimostrazioni (46.683 quello totale)
- 352 ca. i kg di H2 usati
- 100 i km percorsi in media con 1kg di H2

- 880 le ore di funzionamento delle vetture

- dimostrata l‘affidabilità delle FC
- nessun incidente a persone e vetture
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Con la collaborazione di Labter-Crea il Comune realizza 
una intensa campagna di disseminazione incentrata su 
dimostrazioni con le Panda Hydrogen effettuate in:

- fiere di settore (Ecomondo, Rigenergia, Foragri Expo, 
Opportunità ambiente, ecc.)

- decine di eventi sulla sostenibilità (Bergamo, Reggio 
Emilia, Cavriago, Schio, Thiene, Fiera di Primiero, ecc.)

- numerosi incontri con le scuole Medie e Superiori
- 47.000 contatti e più di 15.000 tra libretti e depliant 
distribuiti 
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FORAGRI EXPO  19FORAGRI EXPO  19--21 Gennaio 2007 21 Gennaio 2007 Gonzaga Gonzaga (MN)(MN)

FIERA DELLE ENERGIE RINNOVABILI
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Bergamo  18.11.2007Bergamo  18.11.2007

EVENTI: ENERGIA E VEICOLI A EMISSIONE ZERO: 
SISTEMI A IDROGENO
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ITC ITC BolisaniBolisani, Isola della Scala VR 28.04.2008, Isola della Scala VR 28.04.2008

ZERO REGIO INCONTRA LE SCUOLE
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ECOMONDO ECOMONDO -- KEY ENERGY Rimini 5KEY ENERGY Rimini 5--8.11.20088.11.2008

EVENTI TEMATICI SU ENERGIA E MOBILITA’ SOSTENIBILI
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Con la collaborazione di Labter-Crea il Comune 
organizza l‘indagine sull‘accettabilità della nuova 
tecnologia, promossa da un partner danese. Vi 
partecipano 700 ragazzi di alcune delle scuole visitate. 
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Peter Helby Peter Helby intervista piloti, esponenti del Comune di MN e studenti  intervista piloti, esponenti del Comune di MN e studenti  
MantovaMantova--PalidanoPalidano--Curtatone Curtatone 2626--29.0529.05--20082008

VALUTAZIONE DEL PROGETTO– PILOTI E STUDENTI

Piloti

Scuola Media di Curtatone
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Alla conclusione del progetto si può dire che a Mantova:

- Zero Regio è molto conosciuto

- la tecnologia delle FC è vista con grande favore

- si è creata una grande aspettativa (forse troppo grande) 
sulla mobilità a idrogeno

- si è fornita una speranza in più ai cittadini 

In breve: A MANTOVA ZERO REGIO E‘ STATO UN SUCCESSO!
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Il 31 Maggio scorso il progetto si è chiuso, ma, 
accogliendo le raccomandazioni della Commissione 
Europea, Mantova non vuole chiudere con la mobilità a 
idrogeno, più in generale con la cultura dell‘idrogeno 
applicata ai sistemi di trasporto. 
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Le ragioni per insistere con la mobilità a idrogeno a Mantova:

- c‘è un distributore da sfruttare, con due erogatori, uno 
dei quali per autobus

- ci sono le tre Panda, due delle quali potrebbero essere 
ancora concesse in comodato da Regione Lombardia al 
Comune di Mantova

- se al momento può risultare problematica la riattivazione 
dell‘SCT-CPO dell‘ENI, può essere sempre lo 
stabilimento Sapio ad alimentare il distributore di Valdaro 
(MN)
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- un veicolo di nuova generazione di FC a idrogeno 
potrebbe essere assegnato da RL al Comune di MN e 
dimostrato a Mantova

- un autobus a FC a idrogeno potrebbe essere assegnato 
da RL in comodato al Comune di Mantova e dimostrato 
nella nostra città

- all‘interno del Comune un gruppo di persone ha 
maturato competenze nel ramo della mobilità a idrogeno
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Più in generale:

- l‘Autostrada del 
Brennero intende 
dotarsi di 4 distributori 
di idrogeno, prodotto 
con energie 
rinnovabili. Il 
distributore di 
Mantova potrebbe 
integrarsi in questa 
rete; inoltre è
equidistante da Milano 
e da Venezia
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Infine: c‘è a Mantova una tale aspettativa per 
la mobilità a idrogeno ..... che sarebbe un delitto 
disattenderla!
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Perchè la storia dell‘idrogeno a Mantova continui, devono 
verificarsi alcune condizioni: 

- il pieno e sostanziale supporto da parte RL

- un nuovo accordo tra i partner italiani: RL, CRF, SAPIO, ENI, 
MN

- l‘ingresso di nuovi partner

- l‘elaborazione di un nuovo progetto

- l‘entrata in vigore della normativa europea ECE 2008 
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Grazie per l‘attenzione!

Dott. Sandro Sutti

Comune di Mantova
Tel. +39.(0)376.415790 Fax 0376 
Cell.+39 333 8054 566
E mail: sandro.sutti@gmail.com
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