
Micro-cogenerazione tramite celle a combustibile – 
Riscalda ed illumina la tua casa!

PACE – Transizione verso un mercato 
competitivo per la micro-cogenerazione 
tramite celle a combustibile

PACE è un progetto da 90 milioni di euro finanziato con fondi pubblici e privati che ha l’obi-
ettivo di garantire la diffusione nel settore residenziale della micro-cogenerazione (m-CHP) a 
fuel cell (tramite celle a combustibile) in Europa.  



Perché la micro-cogenerazione tramite celle a combustibile?

I micro-cogeneratori tramite celle a combustibileproducono simultaneamente calore ed elettri-
cità per le abitazioni, raggiungendo elevatissimi livelli di efficienza.

   Gli utenti al centro: 
La micro-generazione permette agli utenti finali di diventare dei “prosumer” (pro-
duttore - consumatore), creando un network di produzione di energia caratterizzato 
da basse emissioni e da una riduzione dei costi in bolletta.

   Contribuisce alla transizione energetica dell’Europa:
I micro-cogeneratori tramite celle a combustibile garantiscono un notevole rispar-
mio di energia primaria e una significativa riduzione delle emissioni di CO2 grazie 
agli elevatissimi livelli di efficienza (di cui complessiva oltre al 90%; elettrica fino al 
60%). Inoltre, questa tecnologia può funzionare con diversi combustibili: progressi-
vamente, potrà essere alimentata con combustibili rinnovabili, come l’idrogeno e il 
gas naturale.  

   Contribuisce a rendere il sistema elettrico più flessibile:
Generando calore ed elettricità presso il punto di consumo, la micro-cogenerazione 
tramite celle a combustibile contribuisce a stabilizzare la rete elettrica durante i 
picchi di richiesta (ad esempio, alimentando pompe di calore e caricando le auto 
elettriche). Inoltre, è una risorsa pianificabile che può subentrare quando vento o 
sole non sono disponibili. 

   Favorisce l’innovazione e la creazione di nuovi posti lavoro: 
Garantisce la creazione di nuovi posti di lavoro altamente specializzati nell’ambito 
dell’energia sostenibile, favorendo la continua innovazione nel settore termoelett-
rico. 



Promuovere la diffusione su larga scala della micro-cogenerazi-
one tramite celle a combustibile.    

PACE collabora con gli utenti finali, la filiera produttiva e commerciale e i decisori politici con 
l’obiettivo di lanciare il mercato della micro-cogenerazione tramite celle a combustibile in 10 
paesi selezionati dell’Unione Europea.

I micro-cogeneratori tramite celle a combustibile hanno già dimostrato maturità tecnologica 
in svariati progetti a livello europeo e nazionale (tra cui Callux, ene.field, SOFT-PACT, Fuel Cell@
home, Crisalide e altri).

PACE renderà la micro-cogenerazione tramite celle a combustibilecompetitiva nel mercato, con-
tribuendo ad aumentare i volumi, a ridurre i costi, a promuovere la tecnologia e a creare 
delle condizioni normative più favorevoli a livello europeo e nazionale. 

Entro il 2021, nell’ambito di PACE saranno installati almeno 2,500 sistemi di micro-generazio-
ne in Europa, con l’obiettivo di favorire la transizione verso volumi di produzione nell’ordine 
delle 10,000 unità all’anno a partire dal 2020. 

• Riduce i costi & aumenta la competiti-
vità della tecnologia

• Migliora le performance dei prodotti

• Stabilisce i m-CHP a fuel cell come 
tecnologia standard

• Promuove la tecnologia 

• Dimostra la maturità del prodotto 
come componente chiave dell’offerta

PACE promuove il setto-
re della micro-cogenera-
zione a fuel cell: 



Partners – Obiettivo condiviso

Contattaci 

PACE | c/o COGEN Europe
Avenue des Arts 3-4-5
1210 Brussels
Belgio

Tel: +32 - 2 772 82 90
Email: info@pace-energy.eu
Web: www.pace-energy.eu

Il progetto PACE è co-finanziato dall’iniziativa congiunta “Fuel Cells and Hydrogen 
2” nell’ambito della convenzione di sovvenzione n° 700339. Questa iniziativa 
congiunta riceve supporto dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione 
Europea Horizon 2020, da Hydrogen Europe e da Hydrogen Research. 


