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Caloredai fumi industriali
A2Aoraguardaad Alfa Acciai
Bresciasaràcuoredelprogetto
pilotaacuicontribuiràlaRegione
Partirà dallo stabilimento di S.Polo
epotràinseguitoesserereplicato
Forte dell’esperienza messa
in campo con Ori Martin,
A2A lavora per estendere il
progetto di recupero del calore da siti produttivi. La sfida,
come annunciato, è coinvolgere anche Alfa Acciai, ed è
in questa direzione che va
l’accordo negoziale tra la multiutility, l’azienda di San Polo, DHPlanet, Siat Italia e
l’Università di Brescia, nato
per la partecipazione al bando regionale per il sostegno
delle attività collaborative di
ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili e di
nuovi prodotti e servizi.
Ne è scaturita, è notizia di
ieri, l’intesa per la ricerca
«Smart grid: bando energetico», approvata dalla giunta
regionale su proposta del vicepresidente Fabrizio Sala.
A2A Calore e Servizi è capofila del partenariato ed elaborerà, con il supporto di IBS Consulting, l’innovativo progetto
per sviluppare un sistema intelligente di recupero energetico da siti produttivi. L’intervento proposto si caratterizza, nello specifico, per la possibilità di avviare sistemi di
recupero termico negli im-
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pianti di Alfa Acciai e di immissione di calore nella limitrofa rete di teleriscaldamento di A2A Calore e Servizi.
La finalità è identica a quella del progetto attivato a fine
2016 con Ori Martin (il calore dei fumi prodotti dal forno
elettrico dell’acciaieria si trasforma in energia elettrica ed
energia termica, per mantenere calde le case di circa 2mila bresciani tramite il teleriscaldamento). Cambiano solo le modalità tecniche, da applicare al ciclo produttivo di
Alfa Acciai.
BRESCIA SARÀ il cuore della

sperimentazione, poi replicabile con vantaggi per l'intero
territorio lombardo. Entro
aprile 2020 verrà effettuato
lo studio e saranno realizzati
gli impianti pilota. Il finanziamento (il bando prevede stanziamenti a fondo perduto da
parte della Regione per 2,8
milioni per tutti i progetti, i
partecipanti sono stati 311)
verrà erogato a consuntivo.
Il recupero di calore proveniente da cascami termici a
bassa temperatura è considerato, anche nelle direttive eu-
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Rossella Squassina al bar «Sotto Loggia», via XXIV Maggio

«Piùsicurezzasullestrade
Epotenziareicontrolli»

L’impiantoperilrecuperodelcaloreattivatonel2016allaOriMartinecollegatoallaretedelteleriscaldamento

Lanomina
AIB:SCHITTONENUOVO
DIRETTOREGENERALE
FilippoSchittoneè il nuovo
direttore generaledi
AssociazioneIndustriale
Bresciana(AIB).La nomina
èavvenuta ieripomeriggio
inConsiglioGenerale.
«Diamoilbenvenutoa un
managerdigrande valore
perguidare AIB,conuna
significativaesperienza
all’internodel sistema
confindustriale,unitaa una
profondaconoscenza del
nostroterritorio edel suo
tessutoproduttivo,

FilippoSchittone, nuovodg Aib

maturataproprio qui in
Associazione-dichiarail
presidente GiuseppePasini-.
Unsinceroringraziamento,
infine,a MarcoNicolai peril
contributoprestato inquesti
anni».

ropee, assimilabile alle fonti
rinnovabili. La riduzione dei
costi di smaltimento e di produzione dell'energia genera
un processo innovativo, individuando soluzioni tecnologiche capaci di utilizzare in modo efficiente le reti distributive di A2A Calore & Servizi
nel lungo termine, per offrire
energia a prezzi calmierati rivolta alle fasce più deboli.
«Gli impatti positivi sul territorio - commenta il vicepresidente Sala - sono sia in termini di incremento dell'efficienza dei siti produttivi, aumentandone la competitività, sia
in termini di impatto ambientale, con il recupero energetico e riduzione delle emissioni in atmosfera». • NA.DA.

Rossella Squassina, 48 anni,
commerciante, sfoglia Bresciaoggi al bar «Sotto Loggia», di via XXIV Maggio e
commenta le notizie del giorno.
BresciaMobilitàeAmbienteParcohannoideatounpercorsointerattivo sull’eco-sostenibilità dedicato ai giovanissimi. Cosa ne
pensa?

«È un approccio alla cura
dell’ambiente che doveva essere messo in campo già da
tempo. L’Italia e gli italiani
sono molto indietro su questo argomento, ma ora
l’importante è che qualcosa
inizi a smuoversi. Bene puntare molto sulle nuove generazioni che rappresentano gli
adulti di un domani ed il futuro del nostro Paese».
Una ragazza di 24 anni ha perso
lavitasabatopomeriggioinsella
allasuamoto…

«È sconcertante leggere di così tante morti di giovani sulle

strade. Un dolore incredibile
per i familiari. Purtroppo ritengo che siamo ben lontani
da un livello accettabile di sicurezza stradale. C’è mancanza cronica di controlli: basti
notare quante persone alla
guida dell’automobile maneggiano il proprio cellulare.
Non basta ciò che stiamo facendo per porre fine alle stragi sulle strade».
Il«Pigliatutto»didomenicahainteressatotantissimicittadiniintenzionatiadacquistareprodottia prezziscontati…

«Una bella iniziativa che ha
chiuso in bellezza la stagione
estiva dei saldi. Brescia ha bisogno di tornare ad essere viva e tutto ciò che fa rinascere
il commercio in centro è ben
accetto. È un modo per attirare gente anche da fuori, per
incentivare i commercianti e
i residenti a restare e per far
conoscere le bellezze della nostra città, per noi scontate, anche al di fuori». • MAR.GIAN. •

