
                                                                 
 

 
 
 

 

 
Torino,   
 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Mario Draghi 

 

Ministro Sviluppo Economico 

On. Giancarlo Giorgetti 

 

Ministro della Transizione Ecologica 

Roberto Cingolani 

 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse spontanea per accogliere sul territorio della Regione 

Piemonte il Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno. 
 

 

Illustrissimi, 

 

 a seguito dell’approvazione della proposta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte 

del Consiglio dei Ministri del 12 Gennaio 2021, all’interno del quale si propone di istituire un Centro 

Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno, la Regione Piemonte e la Città di Torino intendono 

manifestare il proprio interesse nell’accogliere sul territorio piemontese la sede del Centro. 

 Tale proposta, oltre a manifestare il supporto della Regione Piemonte e della Città di Torino nei 

confronti dell'iniziativa del Governo, mira a sostenere concretamente questa azione, mettendo in campo 

un ecosistema territoriale completo che può sin da subito offrire al Centro importanti sinergie e 

collaborazioni con un’intera rete di competenze, infrastrutture, spazi e servizi già in essere gestiti dai 

centri di ricerca pubblici del territorio, che dialogano con imprese locali, nazionali e internazionali.  

Parallelamente l’ecosistema imprenditoriale piemontese offre un tessuto di imprese manifatturiere 

attive nel campo dell’idrogeno, concentrate in tre filiere: mobilità, produzione, stoccaggio, distribuzione e 

usi industriali e stazionari. 

 Si tratta di un sostegno all’insediamento del  Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno 

supportato dai tre atenei - Politecnico di Torino, Università di Torino e Università del Piemonte Orientale 

-  

e da moltissime aziende dell’automotive, dell’aerospazio, della chimica verde e dei settori energetici, 

nonché dalle utilities che stanno investendo in questa promettente tecnologia. 

 



                                                                 
 

 
 
 

 

 Tale manifestazione d’interesse è inoltre l’occasione per rappresentare concretamente la maturità 

del tessuto imprenditoriale, industriale e del mondo della ricerca piemontese, pronti a sostenere lo 

sviluppo di una filiera dell'idrogeno nazionale partendo dal Piemonte al fine di sostenere attivamente il 

Governo nel percorso di transizione ecologica che vogliamo sviluppare  per l’intero Paese.  

 La lista completa dei soggetti che sostengono questa iniziativa è allegata alla presente lettera, 

unitamente al documento di posizionamento che mappa la storia dello sviluppo della filiera dell’idrogeno 

in Piemonte, gli enti e le competenze presenti rispetto al tema. 

 Confidando nel Vostro interesse, Vi ringraziamo anticipatamente. 

  

 Cordiali saluti. 

 

    
 

  Sindaca di Torino       Presidente Regione Piemonte 
             Chiara Appendino                               Alberto Cirio 

 

 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
 


