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L'ambiente

Aziende a energia pulita
Contursi modello in Usa
Margherita Siani a pag.27

Contursi, pasta e acqua
con l'energia pulita
modello per gli States
>Due aziende lavorano con l'idrogeno portato dalla Snam
Vetrina sul New York Times,il sindaco Forlenza: orgogliosi
L'AMBlEf'd1 EJ1
Margherita Siani
Idrogeno al raddoppio, è l'energia pulita che alimenta la produzione delle aziende e crea un prodotto nel pieno rispetto dell'ambiente.Accade a Contursi Terme,
nell'area industriale. Un progetto che un anno fa è nato quale
sperimentazione e ora diventa, a
distanza di un anno, una prassi,
al punto che viene potenziato. Sono due le aziende,Orogiallo e Cristalià, la prima produce pasta,la
seconda imbottiglia acqua, ad
utilizzare idrogeno, quindi un
combustibile pulito, energia rinnovabile,insieme al gas. Lo hanno fatto grazie ad un progetto
che vedeva l'area quale elemento
finale di una rete di ben 32mila
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chilometri. Una sperimentazione internazionale realizzata dalla Snam,che ha puntato sulla cittadina termale,immettendo idrogeno in rete per una quantità pari al 5%.Da alcune settimane,dopo quasi un anno, il raddoppio,
quindi il 10%,il massimo che l'intervento infrastrutturale realizzato poteva contenere. La sperimentazione è così risultata non
solo perfettamente funzionante,
ma incrementabile. Una innovazione di grande interesse, due
giorni fa ripresa anche dal New
York Times.

L'INNOVAZIONE
Contursi Terme ed il valore
dell'iniziativa sono così finiti sulle pagine del colosso dell'informazione che ha snocciolato il
percorso scelto dall'Ad di Snam,
Marco Alverà. Il racconto si è sof-
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fermato su come si stia producendo pasta con l'idrogeno, abbinando un elemento tutto italiano, la pasta, con una innovazione. L'idrogeno arriva alle aziende da una centralina posta a poche decine di metri di distanza,
un'area da cui parte un reticolato
di tubi, dentro cui passa l'idrogeno. L'obiettivo è arrivare a produrre prodotti con immissioni
zero,quindi realizzando un sistema di sviluppo compatibile con
l'ambiente.Anche Contursi ci sta
arrivando. Il riconoscimento
giunto anche su un testata internazionale come il New York Times ha entusiasmato non solo
Snam, ma anche le aziende e la
cittadina termale. «Per il nostro
territorio è un grande orgoglio
l'impiego di energia pulita e il riconoscimento sulla stampa internazionale di un progetto importante — dice il sindaco Forlenza —
A Contursi,un'area termale,turi-

destinatario,

non

riproducibile.
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stica, con un ambiente sano,si lavora affinchè lo sviluppo mantenga uno standard di qualità elevato».Il sistema ha funzionato alla perfezione portando l'idrogeno,inizialmente al 5% di misura-

Foglio

zione,oggi al 10%,quindi raddoppiando e senza nessun problema
riscontrato. E già si pensa ad incrementare, favorendo sempre
di più un nuovo processo con me-
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no emissioni di carbonio e più
aria pulita, ma anche con prodotti dal marchio di qualità grazie
all'uso di questo carburante a miscela di idrogeno.
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