Inquadramento Generale
L’obiettivo generale di LIFE3H è quello di creare, sperimentare e replicare 3 Hydrogen Valleys (HV) partendo
dalla realizzazione di autobus alimentati con H2 in eccesso proveniente da produzioni industriali locali,
chiudendo così il ciclo a livello locale. Il progetto testerà nuove soluzioni di trasporto per migliorare la qualità
dell’aria riducendo le emissioni e facilitare la mobilità, la crescita economica e la sostenibilità ambientale, in
aree urbane e naturali. Il progetto ha un costo totale di 6.339.853 € di cui 2.978.671 € co-finanziati dal
programma UE LIFE 2020. LIFE3H è iniziato a settembre 2021 e durerà 4 anni.
I siti per la creazione delle Hydrogen Valleys sono:




Centro storico di Terni – Umbria;
Porto di Civitavecchia – Lazio;
Altopiano delle Rocche – Abruzzo.

Gli obiettivi specifici del progetto sono: (1) Costruire le prime 3 HV italiane ponendo le basi di una HV
transregionale. (2) Sviluppare la sostenibilità del trasporto pubblico locale su strada. (3) Implementare
politiche locali integrate e approcci normativi per la diffusione di stazioni di rifornimento di H2 e di veicoli a
celle a combustibile. (4) Aumentare l’economia circolare immagazzinando e usando gli eccessi di produzione
di H2 delle industrie locali derivanti dalla produzione dell’acciaio e dagli impianti di cloro-soda. (5) Creare un
sistema standard di gestione smart della mobilità sostenibile. (6) Sviluppare una strategia di realizzazione
della Hydrogen Valley che consenta una futura espansione nei siti di progetto e la replicazione in altri siti. (7)
Aumentare la consapevolezza dei cittadini e migliorare l’impegno politico per diffondere la mobilità
sostenibile basata sull’idrogeno e migliorare la qualità dell’aria nei siti ad alto valore storico, ambientale ed
archeologico.

Coordinamento e Partenariato
Il progetto è coordinato dalla Regione Abruzzo con un partenariato equilibrato di enti pubblici, istituti di
ricerca, partner industriali e società di consulenza. I partner sono: Società Chimica Bussi, CITRAMS (Università
dell’Aquila), Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Port Mobility, Rampini, SNAM 4
Mobility, Comune di Terni, TUA – Società Unica Abruzzese di Trasporto, UNeed.IT, Università degli Studi di
Perugia, Università degli Studi Guglielmo Marconi.

Il Ruolo di CITraMS
CITraMS è coinvolto in tutte le principali attività di LIFE3H, fra cui: supporto alla progettazione e realizzazione
delle HV; monitoraggio dell'impatto delle azioni progettuali (raccolta dati ed analisi tecnica e socioeconomica); attività di disseminazione risultati e sensibilizzazione del pubblico; project management e
monitoraggio dello stato di avanzamento.
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