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Ambiente, a Perugia progetto per veicolo a idrogeno-metano

01.02.11

Sviluppare una propulsione che non produca emissioni, basandosi su idrogeno-metano e che possa

essere applicata ai mezzi pubblici in circolazione nelle città, in particolare nei centri storici. E' il progetto

innovativo, cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma 'Life', che vede il Comune di

Perugia coordinare, in qualità di capofila, un pool di aziende del territorio, che fanno ricerca in molteplici

ambiti, in un progetto fattivo di mobilità. Sarà realizzato un veicolo, un mini bus dimostratore con

carburante a idrogeno-metano, con il quale testare e verificare tutti i dispositivi. Infine, dopo un test su

pista riservata, il dimostratore sarà utilizzato in città e verificato su percorsi di 10-15.000 Km. L'impianto

con carburante idrogeno-metano si potrà applicare al parco mezzi già esistente.

Un progetto illustrato il 31 gennaio a Perugia alla presenza, tra gli altri, dell'assessore comunale

Roberto Ciccone e della rappresentante del Gruppo esterno di monitoraggio incaricato dalla

Commissione europea di seguire il progetto H2Power durante il suo svolgimento, Yael Meroz. "Non si

tratta solo di pura ricerca, ha precisato Ciccone, ma anche della sua trasformazione in applicazione

pratica. Un contributo importante al sistema del trasporto pubblico, in grado di non produrre

inquinamento e di comportare un forte risparmio energetico". Yael Meroz, nell'illustrare il progetto

europeo 'Life', ha sostenuto che "nel 2009, con 40 progetti, l'Italia è stato il Paese con maggiori progetti

finanziati". Tra gli obiettivi del progetto, dimostrare e verificare la fattibilità dell'uso di un carburante

idrogeno-metano su piccoli veicoli di trasporto pubblico in aree urbane ed extraurbane per ridurre

l'emissione di CO2 nell'aria, analizzarne i costi e l'efficacia, sviluppare un veicolo dimostrativo

equipaggiato con un kit per l'utilizzazione di carburante a idrogeno-metano e creare la conoscenza

tecnico-scientifica necessaria alla realizzazione di una flotta di Tpl costituita da veicoli eco-compatibili.
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Perugia. Autobus a idrogeno, la Commissione Ue finanzia un
progetto del Comune da 1,5 mln di €

Con LIFE H2 Power Hydrogen in fuel gas un progetto fortemente innovativo che
significa nello stesso tempo salvaguardia ambientale e sviluppo economico, in
linea con le linee fondamentali di promozione dell’economia “verde” che il
Comune ha individuato per questo mandato amministrativo

Tutti in rete per l’ambiente si vince. Potrebbe essere questo lo slogan del
progetto innovativo, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma
LIFE, che vede il Comune di Perugia coordinare, in qualità di capofila, un pool di
aziende del territorio, che fanno ricerca in molteplici ambiti, in un progetto
fattivo di mobilità.
Un progetto che punta a sviluppare una propulsione che non produca emissioni,
basandosi su idrogeno-metano, e possa essere applicata ai mezzi pubblici in
circolazione nelle città, in particolare nei centri storici.

Il progetto prevede che venga realizzato un veicolo, un mini bus dimostratore
con carburante a idrogeno-metano, con il quale testare e verificare tutti i
dispositivi. Infine, dopo un test su pista riservata, il dimostratore sarà utilizzato
in città e verificato su percorsi di 10- 15.000 Km. L’impianto con carburante
idrogeno metano si potrà applicare al parco mezzi già esistente.

Un mini-bus con carburante a metano-idrogeno per abbattere lo smog nei centri
storici. Un progetto per combattere l’inquinamento che parte da Perugia e potrà
essere esportato ovunque.

Coofinanziata dall’Unione Europea l'iniziativa, come dicevamo, vede il Comune
coordinare, in qualità di capofila, Umbria Tpl e Mobilità, Egenera srl e I&TC srl e
Tamat ONG.

"Un progetto fortemente innovativo che significa nello stesso tempo salvaguardia
ambientale e sviluppo economico, in linea con le linee fondamentali di
promozione dell’economia verde che il Comune ha individuato per questo
mandato amministrativo" ha subito precisato l’assessore alla Mobilità, Roberto
Ciccone.
In sostanza sarà realizzato un veicolo, un mini bus dimostratore con carburante
a idrogeno-metano, con il quale testare e verificare tutti i dispositivi. Dopo un
test su pista riservata, il dimostratore sarà utilizzato in città e verificato su
percorsi di 10- 15.000 chilometri. L’impianto di alimentazione si potrà quindi
applicare al parco mezzi già esistente.

Non si tratta solo di pura ricerca — ha precisato l’assessore Ciccone — ma anche
della sua trasformazione in applicazione pratica. Un contributo importante al
sistema del trasporto pubblico, in grado di non produrre inquinamento e di
comportare un forte risparmio energetico». Il progetto è stato ammesso a
finanziamento con un costo totale pari a 1.440.205 euro e una percentuale di
co-finanziamento da parte della Ue del 44 per cento.

"Tra gli obiettivi del progetto — ha spiegato il mobility manager del Comune,
Leonardo Naldini — dimostrare e verificare la fattibilità dell’uso di un
carburante idrogeno-metano su piccoli veicoli di trasporto pubblico in aree
urbane ed extraurbane per ridurre l’emissione di anidride carbonica nell’aria.
Analizzarne poi i costi e l’efficacia, sviluppare un veicolo dimostrativo
equipaggiato con un kit per l’utilizzazione di carburante a idrogeno–metano e
creare la conoscenza tecnico-scientifica necessaria alla realizzazione di una flotta
di mezzi pubblici costituita da veicoli eco-compatibili".

"La combustione di idrogeno produce infatti zero emissioni — ha aggiunto —
Inoltre l’impiego di idrogeno combustibile nei motori a combustione interna
rappresenta una risorsa a disponibilità illimitata. Anche dal punto di vista del
risparmio energetico, la possibilità di produzione e stoccaggio in loco, introduce
la possibilità di ottimizzare in modo innovativo le strategie di settore. Scopo
principale del progetto — ha continuato Naldini — è lo sviluppo di un veicolo che

www.clickmobility.it è il portale italiano della Mobilità e del Trasport... http://www.clickmobility.it/portal/page/categoryItem?contentId=91494...
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I progetti presentati provengono da tutta l’UE e riguardano
interventi nei settori della tutela della natura, della politica ambientale e dell’informazione e
comunicazione. Complessivamente ciò rappresenta un investimento di 515 milioni di EUR, di cui 249,8
saranno coperti dal contributo UE.

 el quadro dell’invito a presentare proposte, chiusosi nel novembre 2009, la Commissione ha ricevuto
oltre 600 proposte da organismi pubblici o privati dei 27 Stati membri dell'UE. Di queste, 210 sono state
selezionate per un cofinanziamento nell’ambito delle tre componenti del programma, ossia: LIFE+ Natura
e biodiversità, LIFE+ Politica e governance ambientali e LIFE+ Informazione e comunicazione.

I progetti LIFE+  atura e biodiversità migliorano lo stato di conservazione di specie e habitat in
pericolo. Tra le 194 proposte ricevute, la Commissione ha scelto 84 progetti da finanziare, presentati da
partenariati tra organismi di conservazione, enti governativi e altri soggetti. Situati in 24 Stati membri, tali
progetti rappresentano un investimento complessivo di 224 milioni di EUR, a fronte dei quali il contributo
dell'UE sarà di circa 124 milioni di EUR.

La maggior parte dei progetti (74) riguardano la categoria "Natura" e contribuiscono all'attuazione delle
direttive sugli uccelli e/o sugli habitat e alla realizzazione della rete Natura 2000. Gli altri 10 sono progetti
relativi alla biodiversità, una nuova categoria di LIFE+ per progetti pilota che affrontano temi più ampi
connessi alla biodiversità. La Commissione osserva con compiacimento il continuo aumento del numero di
progetti relativi alla biodiversità finanziati dal 2007, anno in cui la categoria è stata introdotta, e nel quale i
progetti finanziati sono stati 4.

I progetti LIFE+ Politica e governance ambientali sono progetti pilota che contribuiscono allo sviluppo
di idee politiche, tecnologie, metodi e strumenti innovativi. Tra le 308 proposte pervenute, la
Commissione ha scelto 116 progetti presentati da una vasta gamma di organizzazioni del settore pubblico
e privato. I progetti selezionati, localizzati in 17 Stati membri, rappresentano un investimento complessivo
di 278 milioni di EUR, al quale l’UE contribuirà con circa 120 milioni di EUR.

La quota più cospicua del finanziamento UE (circa 20,9 milioni di EUR per 17 progetti) è destinata ai
progetti concernenti l'innovazione. In termini di numero di progetti il settore prioritario è quello dei rifiuti
e delle risorse naturali (19,3 milioni di EUR per 20 progetti), seguito dalle risorse idriche e
dall'innovazione (17 progetti ciascuno). I rimanenti 63 progetti vertono su una molteplicità di temi tra cui
aria, sostanze chimiche, cambiamenti climatici, energia, ambiente e sanità, foreste, rumore, protezione del
suolo, approcci strategici e ambiente urbano.

I progetti LIFE+ Informazione e comunicazione divulgano informazioni e mettono in rilievo le questioni
ambientali, oltre a promuovere la formazione e la sensibilizzazione alla prevenzione degli incendi boschivi.
Tra le 113 proposte ricevute, la Commissione ha scelto 10 progetti presentati da una serie di
organizzazioni del settore pubblico e privato che si occupano della natura e/o dell’ambiente, che
riguardano questioni quali la biodiversità, i cambiamenti climatici, i rifiuti e le risorse idriche. Situati in 7
Stati membri, i progetti in questione rappresentano un investimento totale di 12,9 milioni di EUR, al quale
l’UE contribuirà con circa 6,3 milioni di EUR.

Il programma LIFE+
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L'obiettivo principale del progetto ECO-CLUSTER è quello di migliorare l'impatto ambientale delle PMI
attive nell'area del parco nazionale. In parallelo, il progetto mira anche a contribuire a migliorare la
competitività delle imprese locali. Tale duplice obiettivo sarà raggiunto preparando e attuando un piano
d'azione per il Programma di assistenza per il rispetto dell’ambiente destinato alle PMI.

LAIKA (Comune di Milano)

Il progetto mira a dimostrare che gli enti locali sono in grado di adottare metodi armonizzati efficaci in
materia di contabilità, pianificazione e comunicazione dei dati per i progetti dedicati alla riduzione delle
emissioni dei gas a effetto serra (GES). Gli obiettivi specifici del programma consistono nello stabilire un
inventario di base per i GES, fissare - a livello comunale - un obiettivo di emissione per tali gas nell'area
alla quale si riferisce il progetto e definire azioni e misure per il conseguimento degli obiettivi a livello
locale.

AQUA (Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA)

Questo progetto ridurrà - a livello di bacino idrografico - l'inquinamento delle acque provocato da nutrienti
grazie all'ottimizzazione dell'uso dell'azoto (N) e del fosforo (P) provenienti dagli allevamenti, cosa che
limiterà la dispersione di nutrienti nelle acque. Questo obiettivo sarà conseguito riducendo l'azoto presente
nel letame, cosa resa possibile limitando l'immissione di azoto nei mangimi e rendendo più efficiente la
fertilizzazione, massimizzando così l'efficacia dei nutrienti.

GAS-OFF (Azienda Sperimentale Vittorio Tadini)

Il progetto mira a sviluppare un approccio strategico integrato per mitigare le emissioni dei gas ad effetto
serra provenienti dalle aziende lattiere. Tale obiettivo sarà conseguito monitorando 50 aziende lattiere in
provincia di Lodi. Le informazioni raccolte nel corso della durata del progetto aiuteranno i ricercatori, i
responsabili della pianificazione agricola e i responsabili delle decisioni politiche a sviluppare e mantenere
sistemi sostenibili.

H2POWER (Comune di Perugia)

Questo progetto propone un nuovo approccio all'uso delle energie per la mobilità. L'obiettivo generale,
suffragato dall'introduzione di elementi intesi a ridurre l'impatto inquinante dei combustibili tradizionali, è
quello di ridurre le emissioni di CO2 provenienti dai motori tradizionali a combustione interna. La
metodologia prevederà la conversione di un autobus urbano alimentato a metano in uno alimentato a
idrogeno/metano.

LIFE+  atura e biodiversità (15 progetti – 28,8 milioni di EUR) - LIFE+  atura (13 progetti)

ECO-RICE (Provincia di Vercelli - Settore Tutela Ambientale)

Tra gli obiettivi principali di questo progetto figurano i seguenti: salvaguardare e migliorare i siti forestali e
i corridoi ecologici fluviali più importanti nell'area interessata; individuare nuovi settori per lo sviluppo di
una rete ecologica; attuare modelli di gestione forestale intesi a migliorare le condizioni di nidificazione
per gli aironi; guidare un approccio territoriale integrato alla gestione del territorio (su scala provinciale)
che riunisca tutti gli interessati pubblici e privati.

SICALECO S (Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura e Foreste)

L'obiettivo principale di questo progetto è quello di migliorare lo stato di conservazione delle sottospecie
endemiche di coturnice di Sicilia. Le azioni avranno come oggetto le aree della rete Natura 2000
identificate come zone di protezione speciale (ZPS) e comporteranno un lavoro di riduzione del rischio per
ciascuna delle minacce individuate.

ARCTOS (Ente Autonomo Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise)
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città

ECOLOGIA - Comune di Perugia: Sarà presentato il progetto per la
salvaguardia dell’ambiente
 

(UJ.com) PERUGIA - Lunedì prossimo, 31 gennaio, alle ore 11.15, Nella Sala della Vaccara durante una conferenza
stampa sarà presentato il progetto LIFE H2 Power Hydrogen in fuel gas, finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente, che ha tra le finalità lo
sviluppo di un veicolo con carburante a idrogeno-metano.
 
Il Comune di Perugia, aderendo all’invito della Commissione Europea a partecipare con progetti al programma LIFE, ha presentato, in qualità
di capofila (coordinatore U. O. Mobilità), il progetto H2 Power_Hydrogen in fuel gas: il progetto è stato ammesso a finanziamento. Partecipano
alla conferenza stampa l’assessore Roberto Ciccone (Mobilità) e la rappresentante del Gruppo Esterno di Monitoraggio incaricato dalla
Commissione Europea di seguire il progetto H2Power durante il suo svolgimento, Yael Meroz. Saranno inoltre presenti i partner del progetto
Umbria TPL e Mobilità, Egenera srl, Tamat ONG, I&TC srl.

Umbriajournal http://www.umbriajournal.com/mediacenter/FE/articoli/ecologia-comu...
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Autobus a idrogeno, la Commissione europea
finanzia un progetto del Comune da 1,5 milioni
di €

Palazzo dei Priori capofila insieme a Egenera e Apm

Scritto il 24/1/11 • Categoria: Attualità

di Daniele Bovi

Sulle strade della Perugia del futuro potrebbero correre

autobus di linea a idrogeno. Riguarda infatti anche l’uso

dell’idrogeno applicato al trasporto pubblico il progetto

«H2 Power Hydrogen in Fuel Gas», finanziato dalla

Commissione europea nell’ambito dei programmi in

materia di ambiente, di cui il Comune di Perugia è capofila insieme ad Apm (l’azienda locale del

trasporto pubblico), ed Egenera (società perugina che si occupa, tra le altre cose, di generazione e

risparmio dell’energia).

Il 31 gennaio la presentazione Il progetto, che verrà presentato ufficialmente e con tutti i dettagli il

31 gennaio prossimo in una conferenza stampa da parte dell’assessore alla Mobilità Ciccone, ha

un valore totale di 1.440.205 euro, di cui 633mila sono finanziati dalla Commissione europea. Le

Autobus a idrogeno, la Commissione europea finanzia un progetto del ... http://www.umbria24.it/autobus-a-idrogeno-la-commissione-europea-f...
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attività connesse al progetto, che avrà una durata di trentotto mesi, hanno un costo pari a quasi

95mila euro, finanziato perlopiù (70mila euro) dal Comune. Per l’attuazione di queste attività è stato

creato un gruppo di lavoro costituito da sei dipendenti del Comune del settore Mobilità.
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PERUGIA, AL VIA LA REALIZZAZIO�E DI U� VEICOLO CO� CARBURA�TE

A IDROGE�O-META�O

autore: Presentato questa mattina in una conferenza stampa il progetto del comune ammesso a

finanziamento dall’unione europea

PERUGIA – Tutti in rete per l’ambiente si vince. Potrebbe essere questo

lo slogan del progetto innovativo, coofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma LIFE,

che vede il Comune di Perugia coordinare, in qualità di capofila, un pool di aziende del territorio, che

fanno ricerca  in molteplici ambiti,  in un progetto  fattivo di mobilità,  ovvero su come sviluppare  una

propulsione che non produca emissioni, basandosi su idrogeno-metano, e possa essere applicata ai mezzi

pubblici in circolazione nelle città, in particolare nei centri storici. Un progetto fortemente innovativo che

significa  nello  stesso  tempo  salvaguardia  ambientale  e  sviluppo  economico,  in  linea  con  le  linee

fondamentali di promozione dell’economia “verde” che il Comune ha individuato per questo mandato

amministrativo.

In breve: sarà realizzato un veicolo, un mini bus dimostratore con carburante a idrogeno-metano, con il

quale testare e  verificare tutti i dispositivi.  Infine,  dopo un test  su pista  riservata, il dimostratore sarà

utilizzato in città e verificato su percorsi di 10- 15.000 Km. L’impianto con carburante idrogeno metano si

potrà applicare al parco mezzi già esistente.

Questo, in estrema sintesi quanto è stato detto questa mattina durante una conferenza stampa che si è

svolta in Sala della Vaccara per presentare il progetto LIFE H2 Power Hydrogen in fuel gas finalizzato alla

salvaguardia  dell’ambiente.  A  parlare  del  progetto  l’assessore  Roberto  Ciccone  (Mobilità),  la

rappresentante del Gruppo Esterno di Monitoraggio incaricato dalla Commissione Europea di seguire il

progetto H2Power durante il suo svolgimento, Yael Meroz, Leonardo Naldini, coordinatore del progetto

U. O. Mobilità, i partner del progetto, per Umbria TPL e Mobilità, il presidente Giovanni Moriconi; per

» PERUGIA, AL VIA LA REALIZZAZIONE DI UN VEICOLO CON ... http://www.umbriacronaca.it/2011/01/31/perugia-al-via-la-realizzazio...
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Il futuro circolerà per Perugia.

La Comunità europea approva e finanzia il progetto umbro a impatto zero H2power. In cantiere nuovo minibus a idrogeno-metano: arriverà nel 2013.

PERUGIA01.02.2011

indietro

Al lavoro per il futuro �el 2013 arriverà a Perugia il primo bus a idrogeno-metano

Trasformare un autobus pubblico a metano in uno a idrogeno-metano, un veicolo con “un cuore umbro

ed un respiro internazionale”. Questa è la speranza dei ricercatori umbri e degli amministratori comunali

comunicata ieri nella Sala della Vaccara. La sfida è possibile grazie all’approvazione da parte della

Comunità europea del progetto “H2power”, presentato nel 2009 dal Comune di Perugia con i partner

Umbria Tpl e Mobilità, Egenera s.r.l., Tamat Ong, I&Tc s.r.l. L’idea sarà in parte finanziata grazie allo

strumento finanziario “Life+”, creato dalla Comunità europea per l’ambiente, che contribuirà al 40% al

costo complessivo di 1 milione e 440.205 euro. La quota del Comune sarà di 70mila euro,a sostegno delle

attività che sono iniziate il primo settembre e termineranno il 31 ottobre 2013, dopo 38 mesi. L’assessore

comunale alla Mobilità Roberto Ciccone, introdotto dal Mobility manager di Perugia Leonardo

Naldini,ha spiegato la “strategia politica che sostiene il disegno”. Ha definito il Comune di Perugia “promotore di un progetto di aggregazione di più

soggetti della nostra realtà,esponenti della ricerca ad altissimo livello in molteplici settori”. L’intervento del Comune ha promosso inoltre “un nuovo

modello di trasporto, secondo una logica virtuosa di aumento del risparmio energetico ed diminuzione dell’inquinamento atmosferico”. Yael Meroz,

consulente esterna incaricata della Commissione europea di monitoraggio del progetto, ha fornito invece l’inquadramento del progetto umbro “H2Power”

in quello comunitario più ampio “Life+”, che dal 1992 programma gli interventi e la legislazione nel settore ambientale. Ha ricordato che l’Italia, con 50

progetti approvati, è al primo posto nella classifica europea e che nel nostro Paese i cofinanziamenti dal 2007 sono aumentati da 24 a 49 milioni di euro. Le

aziende umbre partner del progetto hanno infine analizzato gli aspetti tecnici del motore e della mobilità urbana, che saranno divulgati sul territorio,a partire

dagli studenti delle elementari a quelli di Ingegneria, dalla Tamat Ong. Giovanni Moriconi, presidente di Umbria Tpl e Mobilità, che fornirà il minibus a

metano su cui testare la carburazione addizionale ad idrogeno, ha affermato che la sua azienda “ha nel dna la sperimentazione di forme diverse di

alimentazione del parco autobus per ridurre l’emissione di anidride carbonica ed i costi”. Gli ingegneri Renato Burri di Ong, I&Tc s.r.l. e Raffaele Confidati

di Egenera s.r.l. hanno illustrato la meccanica del motore che dovrà massimizzare l‘immissione di idrogeno nella combustione e montato sul minibus sarà

sperimentata sul circuito cittadino per 10-15 mila km. I risultati della sperimentazione, oltre che a livello locale, potrebbero interessare, si augura Ciccone

“anche a livello europeo ed extraeuropeo”

Stefania Piccotti
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In centro il mini-bus a idrogeno
"Meno smog e costi ridotti"

Si partirà con un mezzo dimostrativo

Credi che il bus a idrogeno possa risolvere il problema dello smog? Scrivici
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tratta dai dizionari Zanichelli 1 commento 

Perugia, 1 febbraio 2011 - Un mini-bus con carburante a metano-idrogeno per abbattere lo smog nei centri storici. Un progetto per combattere

l’inquinamento che parte da Perugia e potrà essere esportato ovunque. L’iniziativa è coofinanziata dall’Unione Europea e vede il Comune

coordinare, in qualità di capofila, un pool di aziende del territorio (Umbria Tpl e Mobilità, Egenera srl, I&Tc e Tamat).

 

"Un progetto fortemente innovativo che significa nello stesso tempo salvaguardia ambientale e sviluppo economico, in linea con le linee

fondamentali di promozione dell’economia verde che il Comune ha individuato per questo mandato amministrativo" ha subito precisato l’assessore

alla Mobilità, Roberto Ciccone. In sostanza sarà realizzato un veicolo, un mini bus dimostratore con carburante a idrogeno-metano, con il quale

testare e verificare tutti i dispositivi. Dopo un test su pista riservata, il dimostratore sarà utilizzato in città e verificato su percorsi di 10- 15.000

chilometri. L’impianto di alimentazione si potrà quindi applicare al parco mezzi già esistente.

 

�on si tratta solo di pura ricerca — ha precisato l’assessore Ciccone — ma anche della sua trasformazione in applicazione pratica. Un contributo importante al sistema del

trasporto pubblico, in grado di non produrre inquinamento e di comportare un forte risparmio energetico». Il progetto è stato ammesso a finanziamento con un costo totale pari a 1.440.205

euro e una percentuale di co-finanziamento da parte della Ue del 44 per cento.

 

"Tra gli obiettivi del progetto — ha spiegato il mobility manager del Comune, Leonardo �aldini — dimostrare e verificare la fattibilità dell’uso di un carburante idrogeno-metano su

piccoli veicoli di trasporto pubblico in aree urbane ed extraurbane per ridurre l’emissione di anidride carbonica nell’aria. Analizzarne poi i costi e l’efficacia, sviluppare un veicolo

dimostrativo equipaggiato con un kit per l’utilizzazione di carburante a idrogeno–metano e creare la conoscenza tecnico-scientifica necessaria alla realizzazione di una flotta di mezzi

pubblici costituita da veicoli eco-compatibili".

 

"La combustione di idrogeno produce infatti zero emissioni — ha aggiunto — Inoltre l’impiego di idrogeno combustibile nei motori a combustione interna rappresenta una risorsa a

disponibilità illimitata. Anche dal punto di vista del risparmio energetico, la possibilità di produzione e stoccaggio in loco, introduce la possibilità di ottimizzare in modo innovativo le

strategie di settore. Scopo principale del progetto — ha continuato Naldini — è lo sviluppo di un veicolo che possa utilizzare carburante idrogeno-metano da rendere disponibile a tutte le

agenzie di trasporto urbano, con un notevole risparmio di risorse per ulteriori valutazioni ad hoc e studi. Il progetto ha un grande potenziale a livello industriale, scientifico e ambientale".
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Marco

Penso che il progetto sia molto interessante, e che in un prossimo futuro l'idrogeno possa divenire la pìu importante risorsa "rinnovabile" per produrre energia. Forza con la ricerca !!!
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Perugia, presentato il progetto per la sperimentazione con un mini-bus ad
idrometano

Giovedì 03 Febbraio 2011 12:00

Tutti in rete per l’ambiente si vince. Potrebbe essere questo lo slogan del progetto

innovativo, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma LIFE,  che

vede il Comune di Perugia coordinare, in qualità di capofila

, un pool di aziende del territorio, che fanno ricerca in molteplici ambiti, in un progetto

fattivo di mobilità, ovvero su come sviluppare una propulsione che non produca

emissioni, basandosi su idrogeno-metano, e possa essere applicata ai mezzi pubblici

in circolazione nelle città, in particolare nei centri storici.

Un progetto fortemente innovativo che significa nello stesso tempo salvaguardia ambientale e sviluppo

economico, in linea con le linee fondamentali  di promozione dell’economia “verde”  che il  Comune ha

individuato per questo mandato amministrativo.

In breve: sarà realizzato un veicolo, un mini bus dimostratore con carburante a idrogeno-metano, con il quale testare e

verificare tutti i dispositivi. Infine, dopo un test su pista riservata, il dimostratore sarà utilizzato in città e verificato su

percorsi di 10- 15.000 Km. L’impianto con carburante idrogeno metano si potrà applicare al parco mezzi già esistente.

Questo, in estrema sintesi quanto è stato detto durante una conferenza stampa che si è svolta in Sala della Vaccara

per presentare il progetto LIFE H2 Power Hydrogen in fuel gas finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente. A parlare

del progetto l’assessore Roberto Ciccone (Mobilità), la rappresentante del Gruppo Esterno di Monitoraggio incaricato

dalla Commissione Europea di seguire il progetto H2Power durante il suo svolgimento, Yael Meroz, Leonardo Naldini,

coordinatore del progetto U. O. Mobilità, i partner del progetto, per Umbria TPL e Mobilità, il presidente Giovanni

Moriconi; per Egenera srl e I&TC srl gli ingegneri Burri e Confidati; per Tamat ONG la dott. Spada.

“Non si  tratta  solo  di  pura  ricerca  –  ha precisato  l’assessore  Ciccone –  ma anche della  sua trasformazione in

applicazione  pratica.  Un  contributo  importante  al  sistema  del  trasporto  pubblico,  in  grado  di  non  produrre

inquinamento e di comportare un forte risparmio energetico”.  Yael Meroz, nell’illustrare  il  progetto europeo LIFE,

strumento finanziario dell'Unione Europea per  la salvaguardia dell'ambiente (finanzia misure e progetti  con valore

aggiunto europeo negli Stati membri e in alcuni Paesi terzi che si affacciano nel Mediterraneo e nel Baltico, nonché

nei  Paesi  dell'Europa centrale e  orientale candidati  all'ingresso nell'Unione),  ha sostenuto  che nel  2009,  con 40

progetti,  l’Italia  è  stato  il  Paese con maggiori  progetti  finanziati:  Obiettivo  generale  del  programma è contribuire

all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente,

compresa l'integrazione del tema ambientale in altre politiche al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile.

Tra gli obiettivi del progetto: dimostrare e verificare la fattibilità dell’uso di un carburante idrogeno-metano su piccoli

veicoli di trasporto pubblico in aree urbane ed extraurbane per ridurre l’emissione di CO2 nell’aria; analizzarne i costi e

l’efficacia, sviluppare un veicolo dimostrativo equipaggiato con un kit per l’utilizzazione di  carburante a idrogeno–

metano e creare la conoscenza tecnico-scientifica necessaria alla realizzazione di una flotta di  TPL costituita da

veicoli eco-compatibili.

H2Power Hydrogen in fuel  gas vuole  contribuire a identificare e testare una possibile  soluzione all’inquinamento

atmosferico, in particolare quello dovuto alla produzione dei gas serra, causato dai mezzi di trasporto alimentati con

carburanti tradizionali, verificando l’applicabilità di un’alternativa più sostenibile che consiste nell’utilizzo di idrogeno

prodotto da fonti rinnovabili congiuntamente a metano.

La combustione di idrogeno produce infatti  zero emissioni.  Inoltre l’impiego di idrogeno combustibile nei  motori  a

combustione  interna  rappresenta  una  risorsa  a  disponibilità  illimitata.  Anche  dal  punto  di  vista  del  risparmio

energetico, la possibilità di produzione e stoccaggio in loco, introduce la possibilità di ottimizzare in modo innovativo le

strategie di settore.

Scopo principale del progetto H2 Power_Hydrogen in fuel è lo sviluppo di un veicolo che possa utilizzare carburante

idrogeno-metano da rendere disponibile a tutte le agenzie di trasporto urbano, con un notevole risparmio di risorse per

ulteriori valutazioni ad hoc e studi. Il progetto ha un grande potenziale a livello industriale, scientifico e ambientale.

Il  suo carattere fortemente sperimentale produrrà effetti  in un settore sensibile come quello della qualità dell’aria,

mirando alla  riduzione delle  emissioni  inquinanti  e alla realizzazione degli  obiettivi  del  protocollo di  Kyoto.  L’idea

progettuale di H2Power nasce in collaborazione con il gruppo di lavoro del progetto Renaissance che realizza misure

per la qualità della mobilità urbana, l’accessibilità e la tutela del patrimonio storico-culturale dei centri storici.

La metodologia proposta prevede che un autobus alimentato a metano venga predisposto per essere alimentato a

idrogeno-metano; il prodotto ottenuto potrà costituire una sorta di “dimostratore”  pensato per essere adottato nelle

flotte urbane e nei veicoli di pubblica utilità. Le tecnologie sviluppate nel corso del progetto potranno essere facilmente

trasferite anche ad altre realtà europee con caratteristiche orografiche analoghe a quelle del Comune di Perugia,

luogo della sperimentazione.
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Comune di Perugia/ Presentato il primo progetto
di veicolo pubblico a idrogeno

Tutti in rete per l’ambiente si  vince.  Potrebbe essere questo lo

slogan  del  progetto  innovativo,  cofinanziato  dall’Unione  Europea

nell’ambito  del  programma LIFE,  che  vede  il  Comune di  Perugia

coordinare, in qualità di capofila, un pool di aziende del territorio,

che  fanno  ricerca  in  molteplici  ambiti,  in  un progetto  fattivo  di

mobilità,  ovvero  su  come  sviluppare  una  propulsione  che  non

produca emissioni, basandosi su idrogeno-metano, e possa essere

applicata ai mezzi pubblici in circolazione nelle città, in particolare

nei centri storici.  Un progetto fortemente innovativo che significa

nello stesso tempo salvaguardia ambientale e sviluppo economico,

in  linea  con  le  linee  fondamentali  di  promozione  dell’economia

“verde”  che  il  Comune  ha  individuato  per  questo  mandato

amministrativo.  In breve:  sarà realizzato un veicolo,  un mini bus

dimostratore  con  carburante  a  idrogeno-metano,  con  il  quale

testare e verificare tutti i dispositivi.  Infine, dopo un test su pista riservata, il dimostratore sarà utilizzato in città e

verificato su percorsi di 10- 15.000 Km.

L’impianto con carburante idrogeno metano si potrà applicare al parco mezzi già esistente. Questo, in estrema sintesi

quanto è stato detto questa mattina durante una conferenza stampa che si è svolta in Sala della Vaccara per presentare

il  progetto  LIFE  H2 Power Hydrogen in  fuel  gas finalizzato alla  salvaguardia  dell’ambiente.  A parlare  del  progetto

l’assessore  Roberto  Ciccone  (Mobilità),  la  rappresentante  del  Gruppo  Esterno  di  Monitoraggio  incaricato  dalla

Commissione  Europea  di  seguire  il  progetto  H2Power  durante  il  suo  svolgimento,  Yael  Meroz,  Leonardo  Naldini,

coordinatore del progetto U.  O.  Mobilità,  i  partner del progetto,  per Umbria TPL  e Mobilità,  il  presidente Giovanni

Moriconi; per Egenera srl e I&TC srl gli ingegneri Burri e Confidati; per Tamat ONG la dott. Spada.

“Non  si  tratta  solo  di  pura  ricerca  –  ha  precisato  l’assessore  Ciccone  –  ma  anche  della  sua  trasformazione  in

applicazione pratica. Un contributo importante al sistema del trasporto pubblico, in grado di non produrre inquinamento

e di comportare un forte risparmio energetico”. Yael Meroz, nell’illustrare il progetto europeo LIFE, strumento finanziario

dell'Unione Europea per la salvaguardia dell'ambiente (finanzia misure e progetti con valore aggiunto europeo negli Stati

membri e in alcuni Paesi terzi che si affacciano nel Mediterraneo e nel Baltico, nonché nei Paesi dell'Europa centrale e

orientale candidati all'ingresso nell'Unione),  ha sostenuto che nel 2009, con 40 progetti,  l’Italia è stato il Paese con

maggiori progetti finanziati:  Obiettivo generale del programma è contribuire all'attuazione,  all'aggiornamento e allo

sviluppo  della  politica  e  della  normativa  comunitaria  in  materia  di  ambiente,  compresa  l'integrazione  del  tema

ambientale in altre politiche al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile. Una capillare campagna di comunicazione

affiancherà il progetto. H2 Power_Hydrogen in fuel gas stato ammesso a finanziamento con un costo totale pari a

1.440.205 euro e percentuale di co-finanziamento UE del 44,02%.

Tra gli obiettivi del progetto: dimostrare e verificare la fattibilità dell’uso di un carburante idrogeno-metano su piccoli

veicoli di trasporto pubblico in aree urbane ed extraurbane per ridurre l’emissione di CO2 nell’aria; analizzarne i costi e

l’efficacia,  sviluppare un veicolo dimostrativo equipaggiato con un kit  per l’utilizzazione di carburante a  idrogeno–

metano e creare la conoscenza tecnico-scientifica necessaria alla realizzazione di una flotta di TPL costituita da veicoli

eco-compatibili.  H2Power  Hydrogen  in  fuel  gas  vuole  contribuire  a  identificare  e  testare  una  possibile  soluzione

all’inquinamento atmosferico, in particolare quello dovuto alla produzione dei gas serra, causato dai mezzi di trasporto

alimentati con carburanti tradizionali, verificando l’applicabilità di un’alternativa più sostenibile che consiste nell’utilizzo

di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili congiuntamente a metano.

La combustione di idrogeno produce infatti zero emissioni. Inoltre l’impiego di idrogeno combustibile nei motori a

combustione interna rappresenta una risorsa a disponibilità illimitata. Anche dal punto di vista del risparmio energetico,

la possibilità di produzione e stoccaggio in loco, introduce la possibilità di ottimizzare in modo innovativo le strategie di

settore.  Scopo principale del  progetto H2 Power_Hydrogen in fuel  è lo sviluppo di  un veicolo che possa  utilizzare

carburante idrogeno-metano da rendere disponibile a tutte le agenzie di trasporto urbano, con un notevole risparmio di

risorse per ulteriori valutazioni ad hoc e studi.  Il progetto ha un grande potenziale a livello industriale,  scientifico e

ambientale. Il suo carattere fortemente sperimentale produrrà effetti in un settore sensibile come quello della qualità

dell’aria, mirando alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla realizzazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto.

L’idea progettuale di H2Power nasce in collaborazione con il gruppo di lavoro del progetto Renaissance che realizza

misure per la qualità della mobilità urbana, l’accessibilità e la tutela del patrimonio storico-culturale dei centri storici. La

metodologia  proposta  prevede  che  un  autobus  alimentato  a  metano  venga  predisposto  per  essere  alimentato  a

idrogeno-metano; il prodotto ottenuto potrà costituire una sorta di “dimostratore” pensato per essere adottato nelle

flotte urbane e nei veicoli di pubblica utilità. Le tecnologie sviluppate nel corso del progetto potranno essere facilmente

trasferite anche ad altre realtà europee con caratteristiche orografiche analoghe a quelle del Comune di Perugia, luogo

della sperimentazione.
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A PERUGIA UN MINIBUS A IDROGENO 

 

Sperimentazione a Perugia con un mini-bus 

con carburante a metano-idrogeno per 

abbattere lo smog nei centri storici.  

Questo progetto che parte dalla città 

umbra, potrà essere esportato ovunque. 

L’iniziativa è coofinanziata dall’Unione 

Europea e vede il Comune coordinare, in 

qualità di capofila, un pool di aziende del 

territorio (Umbria Tpl e Mobilità, Egenera 

srl, I&Tc e Tamat). "Un progetto 

fortemente innovativo che significa nello 

stesso tempo salvaguardia ambientale e 

sviluppo economico, in linea con le linee 

fondamentali di promozione dell’economia 

verde che il Comune ha individuato per 

questo mandato amministrativo" ha 

precisato l’assessore alla Mobilità, Roberto 

Ciccone.  Verrà realizzato  un veicolo, un 

mini bus dimostratore con carburante a 

idrogeno-metano, con il quale testare e 

verificare tutti i dispositivi. Dopo un test su 

pista riservata, il dimostratore sarà 

utilizzato in città e verificato su percorsi di 

10 - 15.000 chilometri. L’impianto di 

alimentazione si potrà quindi applicare al 

parco mezzi attualmente esistente. Non si 

tratta solo di pura ricerca — ha sottolineato 

l’assessore Ciccone — ma anche della sua 

trasformazione in applicazione pratica. Un 

contributo importante al sistema del 

trasporto pubblico, in grado di non 

produrre inquinamento e di comportare un 

forte risparmio energetico». Il progetto è 

stato ammesso a finanziamento con un 

costo totale pari a 1.440.205 euro e una 

percentuale di co-finanziamento da parte 

della Ue del 44 per cento. "Tra gli obiettivi 

del progetto — ha spiegato il mobility 

manager del Comune, Leonardo Naldini — 

dimostrare e verificare la fattibilità dell’uso 

di un carburante idrogeno-metano su 

piccoli veicoli di trasporto pubblico in aree 

urbane ed extraurbane per ridurre 

l’emissione di anidride carbonica nell’aria. 

Analizzarne poi i costi e l’efficacia, 

sviluppare un veicolo dimostrativo 

equipaggiato con un kit per l’utilizzazione 

di carburante a idrogeno–metano e creare 

la conoscenza tecnico-scientifica necessaria 

alla realizzazione di una flotta di mezzi 

pubblici costituita da veicoli eco-

compatibili". "La combustione di idrogeno 

produce infatti zero emissioni — ha 

aggiunto — Inoltre l’impiego di idrogeno 

combustibile nei motori a combustione 

interna rappresenta una risorsa a 

disponibilità illimitata. Anche dal punto di 

vista del risparmio energetico, la possibilità 

di produzione e stoccaggio in loco, 

introduce la possibilità di ottimizzare in 

modo innovativo le strategie di settore. 

Scopo principale del progetto — ha 

continuato Naldini — è lo sviluppo di un 

veicolo che possa utilizzare carburante 

idrogeno-metano da rendere disponibile a 

tutte le agenzie di trasporto urbano, con un 

notevole risparmio di risorse per ulteriori 

valutazioni ad hoc e studi. Il progetto ha 

un grande potenziale a livello industriale, 

scientifico e ambientale".  

               PRIMO PIANO 
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SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE/ L����UNIONE EUROPEA AMMETTE A
FINANZIAMENTO UN PROGETTO DEL COMUNE PER LO SVILUPPO DI UN

VEICOLO CON CARBURANTE A IDROGENO-METANO/ LUNEDI����
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI H2 POWER_HYDROGEN IN

FUEL GAS

  

Luned� prossimo, 31 gennaio, alle ore 11.15, Nella Sala della Vaccara durante

una conferenza stampa sar� presentato il progetto LIFE H2 Power Hydrogen in

fuel gas, finalizzato alla salvaguardia dell�ambiente, che ha tra le finalit� lo

sviluppo di un veicolo con carburante a idrogeno-metano. Il Comune di Perugia,

aderendo all�invito della Commissione Europea a partecipare con progetti al

programma LIFE, ha presentato, in qualit� di capofila (coordinatore U. O.

Mobilit�), il progetto H2 Power_Hydrogen in fuel gas: il progetto � stato

ammesso a finanziamento. Partecipano alla conferenza stampa l�assessore

Roberto Ciccone (Mobilit�) e la rappresentante del Gruppo Esterno di

Monitoraggio incaricato dalla Commissione Europea di seguire il progetto H2Power

durante il suo svolgimento, Yael Meroz. Saranno inoltre presenti i partner del

progetto Umbria TPL e Mobilit�, Egenera srl, Tamat ONG, I&TC srl. *** LE

REDAZIONI SONO INVITATE A PARTECIPARE ***

  

http://ami.comune.perugia.it/view.asp?id=228020
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