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Rifkin presenta la prima rete di distributori di idrogeno in Italia
 

Fonte
Rainews24.it

n Italia dal prossimo mese nascerà la prima rete al mondo di distributori di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Sorgera´ in Puglia e 
per pubblicizzare questa iniziativa del ministero dell´Ambiente e della Regione è in Italia, a Roma, Jeremy Rifkin. 
 
Viaggiare con un carburante regalato dal sole e dal vento 
L´economista americano, sostenitore di una rivoluzione industriale ´verde´, sostiene che questo progetto alleggerisce il peso del 
trasporto, l´impatto inquinante e la bilancia commerciale. "Si potrà viaggiare leggeri - dice Jeremy Rifkin - con un carburante regalato 
dal sole e dal vento".  
Il progetto è costato 5 milioni di euro, investiti dal ministero dell´Ambiente e dalla Regione Puglia con il contributo tecnico 
dell´Università dell´idrogeno. Il prossimo mese partirà la costruzione di cinque distributori di idrometano, una miscela composta dal 70 
per cento di metano e dal 30 per cento di idrogeno. In ogni provincia della Puglia sarà possibile fare il pieno scegliendo fra idrogeno 
puro, idrometano e metano. 
Sono 600 mila le auto a metano che circolano in Italia. Per quelle omologate negli ultimi due anni non sarà necessario fare modifiche per 
utilizzare la nuova miscela. 
 
La terza rivoluzione industriale sul modello del web 
Una scelta che consentirà di abbattere le emissioni inquinanti del 20 per cento e di guadagnare in potenza. 
Nel mondo esistono una quindicina di distributori di metano per automobili, ma la filiera dell´idrogeno pulito, quello ottenuto da fonti 
rinnovabili, sta nascendo in Italia. E anche per l´idrometano è un debutto su scala mondiale. "Daremo a tutti la possibilità di fare il pieno 
con una miscela a base di idrogeno", continua Rifkin, "e costruiremo anche un servizio pubblico di taxi" Tutto l´idrogeno utilizzato sarà 
ricavato dall´acqua utilizzando fonti rinnovabili locali. Per Rifkin si tratta della terza rivoluzione industriale: un modello di energia pulita 
e decentrata che segue il modello flessibile del web. Come le informazioni, l´energia deve essere presa e data in milioni di luoghi, in 
tutto il mondo, creando un sistema più democratico, più sicuro e più affidabile. "La rete di distributori a idrogeno dimostra che la Puglia 
può diventare la California dell´Italia" aggiunge il ministro dell´Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. "E non è un caso isolato: con le 
centrali solari ideate da Carlo Rubbia abbiamo già posizionato un altro tassello dell´energia verde". 

stampa pagina

 

impianto fotovoltaico
pannelli solari per conto 
energia prezzi imbattibili 
per sistemi FV  
www.sistemifotovoltaici.com

VOLPATO Imp. 
Fotovoltaici
incredibile..a partire da 
4.900,00€ per singolo 
KWp chiavi in mano.  
www.volpatoimpianti.com

Pannelli Solari
per il riscaldamento acqua 
basso costo e 
finanziamenti statali  
www.apismoremodoque.com

Conto Energia
Calcola il ritorno del tuo 
impianto fotovoltaico in 
Conto Energia  
www.futureenergy.it

Energia Solare
Eco Emmepie Sicura 
Famiglia Energia pulita per 
la tua casa!  
www.emmepie.it
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