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Comune di Isera

Progetto idrogeno

Isera

Questo progetto è stato premiato con il primo posto nella categoria persone
giuridiche. La giuria ha voluto sottolineare la sua carica innovativa, che testimonia
una forte attenzione alle politiche ambientali e al risparmio energetico
dell’amministrazione comunale.

Da anni il comune di Isera sta perseguendo una politica ambientale che punta alla
realizzazione di sistemi energetici “puliti”. È in questo quadro di iniziative che è nata
l’idea di interessarsi all’idrogeno come fonte alternativa per la produzione di energia.
Un interesse che nasce anche dalla necessità di fornire energia elettrica al centro
multiservizi che sta sorgendo nel centro storico del paese.

Perché l’idrogeno?

L’idrogeno è visto da molti come il più pulito e il più efficiente dei combustibili: grazie
alle sue particolari caratteristiche è considerato una fonte d'energia ideale, tanto da
essere reputato ormai come il combustibile del futuro.

L'idrogeno può essere prodotto da qualsiasi fonte d'energia, comprese quelle
rinnovabili: la materia prima fondamentale per la sua produzione è l'acqua, che è
disponibile in abbondanza. Inoltre l'idrogeno è una fonte completamente rinnovabile
dato che il prodotto della sua utilizzazione, sia tramite combustione sia attraverso
conversione elettrochimica, è acqua pura o vapore acqueo. L'idrogeno è quindi
compatibile con l'ambiente: la sua produzione, il suo immagazzinaggio e trasporto, e
il suo utilizzo finale non producono alcun agente inquinante o qualsiasi altro effetto
nocivo per l'ambiente. Non produce alcun gas serra, in particolare anidride
carbonica. La scelta, da parte del comune di Isera, è stata quella di progettare la
costruzione di un doppio impianto sperimentale, capace di produrre idrogeno sia dal
metano, che dal sole, attraverso l’energia prodotta da pannelli fotovoltaici.
Sostanzialmente, l’energia prodotta con l’idrogeno avrà due sorgenti: da una parte si
produrrà l’idrogeno per elettrolisi dall’acqua servendosi di parte dell’energia
fotovoltaica, dall’altra si utilizzerà un reformer (uno strumento progettato
appositamente) che produrrà energia utilizzando l’idrogeno del metano.

L’obiettivo è quello di arrivare a una struttura autosufficiente, capace di utilizzare il
fotovoltaico di giorno e l’impianto a idrogeno di notte o nei giorni poco luminosi,
senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica.

Si tratta di un progetto sperimentale, realizzabile che lascia spazio anche alle
innovazioni tecnologiche prossime e future.

La sperimentazione non è solo utile allo sviluppo tecnologico del settore ma ha
anche un vantaggio immediato per il comune: lo stoccaggio dell’idrogeno può
permettere di produrre energia anche in caso di black out, evitando gli effetti
devastanti che si possono verificare in simili frangenti. Sito internet:
www.comune.isera.tn.it
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Istituto comprensivo Fondo – Scuola Media G.B. Lampi di Fondo

La nostra serra a energia zero.

Fondo

L’iniziativa è nata con lo scopo di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi della scuola
media di Fondo ai problemi ambientali, in particolare al risparmio energetico,
dell’acqua e del suolo.

Per raggiungere questi obiettivi è stata progettata e costruita, nell’ambito dei
laboratori operativi pomeridiani, una serra solare che permette la coltivazione di
ortaggi e fiori in tutto il periodo invernale, anche in un clima di montagna come quello
di Fondo (1.000 m.slm).

La serra è stata costruita rispettando alcune caratteristiche che permettono di
ottenere il maggior risparmio energetico possibile: orientamento, – in modo da
catturare una maggiore quantità di energia solare; nessun apporto energetico
esterno; un sistema di accumulo di energia da utilizzare nelle ore notturne e
riduzione al minimo delle perdite energetiche.

La serra è stata materialmente realizzata (dal progetto – permessi compresi – alle
fondamenta e al tetto) dai ragazzi e dalle ragazze della scuola.

Una volta realizzata la serra, è stato avviato un intenso lavoro di raccolta dati della
temperature esterne e interne alla serra e, in seguito, sulla base dei dati raccolti, è
stata predisposta la semina di alcuni ortaggi e fiori.

La serra solare realizzata ha permesso di ottenere molti e ottimi ortaggi, rispettando
e risparmiando risorse naturali. Infatti, nella serra a energia zero:

• non vengono impiegati combustibili perché la serra si avvale unicamente di
energia solare, opportunamente sfruttata;

• l’acqua utilizzata è acqua piovana, raccolta dal tetto della serra e accumulata
al suo interno;

• tutte le coltivazioni sono di tipo biologico, con il rispetto della rotazione agraria
ed evitando l’uso di antiparassitari.

Premiato con un terzo posto nella categoria persone giuridiche, il progetto esprime,
secondo la giuria regionale, un elevato standard tecnico-scientifico. Grazie all’intenso
coinvolgimento degli alunni rappresenta un ottimo esempio di educazione ambientale
attiva
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MAV SpA

Attenzione al risparmio di risorse e alle immissioni in atmosfera
nell’azienda metalmeccanica

Bosentino

La MAV SpA è un’azienda metalmeccanica con sede a Bosentino, che occupa una
quarantina di addetti. Nel progettare e realizzare la nuova sede ha voluto perseguire
una filosofia di rispetto per l’ambiente, con particolare attenzione alle problematiche
relative alla limitazione delle emissioni dei cosiddetti gas serra e dei consumi
energetici.

Nel 2003 la società si è trasferita nel nuovo stabilimento a Bosentino (dove la società
è nata nel 1989), lasciando la vecchia sede di Trento. La scelta di lasciare la città
capoluogo, nasce da una serie di considerazioni basate sul “piano degli spostamenti
casa-lavoro” e sui relativi costi per i dipendenti e per l’ambiente a causa del traffico e
del relativo inquinamento. La costruzione della nuova sede a Bosentino ha portato a
un riavvicinamento a casa della sede di lavoro per circa l’85% dei collaboratori e un
minore impatto ambientale visto il minor utilizzo di mezzi di trasporto (con un
risparmio di carburante medio del 33% al giorno). Nel contempo, per evitare che le
spedizioni portassero a un incremento del traffico di camion sulla zona (MAV è una
società che esporta quasi l’80% della propria produzione all’estero), è stata fatta
un’analisi di gestione che ha permesso il raggruppamento delle spedizioni in giornate
stabilite e con modalità che potessero soddisfare più clienti contemporaneamente.

Nella costruzione della nuova area produttiva particolare attenzione è stata data
anche al risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

Per ridurre il prelievo dall’acquedotto (e salvaguardare le sorgenti) è stata studiata e
predisposta una vasca di 75 metri cubi per la raccolta dell’acqua piovana. L’acqua
raccolta consente di rifornire tutto il sistema igienico sanitario e la richiesta a uso
industriale.

Tutta l’acqua viene riscaldata per 8 mesi l’anno da pannelli solari posizionati sul tetto
dello stabilimento.

Un secondo intervento, finalizzato al risparmio energetico, è stato l’installazione, in
tutto lo stabilimento, dell’impianto di riscaldamento a pavimento. Questa scelta
consente di risparmiare un 5% di combustibile per ciascun grado di temperatura. La
caldaia a condensazione permette inoltre uno sfruttamento complessivo maggiore
dell’impianto (intorno al 10%) e una riduzione dei fumi del riscaldamento del 5% (dato
indicativo).

Sito internet: www.mav.it


