37

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 25 maggio 2022

TEAM Tecnologia & Ambiente
Esempi di sostenibilità
al Csmt per connettere
la ricerca all’impresa
per il pianeta. Forniamo anche - rileva Bellicini -, soluzioni per l’autoproduzione di
energia: cogenerazione e trigenerazione, fotovoltaico, digestione anaerobica e biogas».
Metano e biogas. Cogenerazio-

ne da metano e biogas, biometano e trattamento delle emissioni in atmosfera: è il core business del Gruppo AB di Orzinuovi, che, spiega Managlia,
realizza un processo di produzione energetica simultanea
mediante un motore alimentato a gas che mette in rotazione un generatore, trasformando l’energia meccanica in
energia elettrica con una riduzione dell’energia primaria
utilizzata.
Tra le altre tecnologie di
Cogenerazione. Uno degli impianti realizzati dal gruppo bresciano AB, con quartier generale a Orzinuovi
punta, l’impianto Ecomax, un
modulo compatto e integrato
portante progetto di sostenibi- per la cogenerazione, di cui
lità industriale è Heatleap, esalta i benefit in termini di efche, attraverso l’utilizzo di ficienza energetica e di ecosodue tecnologie altamente in- stenibilità (il recupero di enernovative (chiamate Lhp e gia termica può essere impieGex), è in grado di recuperare gato anche per la produzione
gran parte dei cascami termici di acqua).
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de Bodini e Matteo Gambera,
sieme a Stema e Università de- ropeo, con un filo conduttore:
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Ori Martin, Gruppo AB
e Fedabo: i loro progetti
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energetico e riutilizzo

PIANO REPOWER EU

A CURA DI IBS CONSULTING

L'Unione europea vuole accelerare
sull'economia dell'idrogeno
Il 18 maggio 2022 la
Commissione europea
ha annunciato il nuovo
«Piano REPowerEU» per ridurre
rapidamente la dipendenza dai
combustibili fossili russi e
accelerare la transizione verde.
Previsto un investimento
aggiuntivo di 200 milioni per

potenziare la produzione di
idrogeno da rinnovabili e
sostituire gas naturale, carbone
e petrolio nelle industrie ad alto
consumo energetico e nei
trasporti. Le risorse si sommano
al miliardo fino al 2027 del
programma Horizon Europe.
I fondi aggiuntivi contribuiranno
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a sviluppare almeno 100 valli
dell’idrogeno nel mondo entro il
2030, cioè ecosistemi regionali
per la produzione di 10 milioni di
tonnellate di idrogeno verde.
Accanto a ciò si prevedono
progetti per sviluppare
competenze per l’economia
dell’idrogeno attraverso il
programma Erasmus+.
Il potenziale per l’Italia è
elevato: l’unica valle
dell’idrogeno è infatti a Bolzano.
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AVVISO AI NAVIGANTI

Goldman Sachs e il prestito garantito in bitcoin

CRIPTOVALUTE
IGNORARLE
È PERICOLOSO
Stefano Martinelli · s.martinelli@giornaledibrescia.it

L

a notizia è di un mese fa e, fuori da determinati
ambienti, non ha fatto molto rumore. A fine
aprile Goldman Sachs, tra le principali banche
d’affari mondiali, ha assicurato a Coinbase,
«borsa» delle criptovalute, il primo prestito garantito in
bitcoin. Si tratta dell’ultimo passo, cronologicamente
parlando, di un’istituzione bancaria all’interno della
galassia cryptocurrency, segno di un interesse sempre
più concreto e che dovrebbe far meditare anche chi
non bazzica gli ambienti della finanza. Cosa spinge
infatti questi colossi a puntare sulle «cripto»? La prima
risposta che viene da dare è scontata: il guadagno.
Nonostante la volatilità del mercato, sottolineata
anche dal recente crollo delle valute dovuto al caso
Terra, il bitcoin, principale valuta per capitalizzazione
e celebrità, è costantemente in
crescita dal 2009. Non
Grandi banche
dimentichiamoci che se un
(e non solo)
bitcoin oggi vale attorno ai 30mila
da anni stanno
dollari, poche settimane fa aveva
investendo
sfondato quota 60mila. Ma non
nel settore
basta questo per spiegare, anche
solo in parte, l’interesse delle
banche mondiali (e non solo) per le cripto. Queste
sono infatti un modello di pagamento decentralizzato,
certo (è garantito dalla tecnologia blockchain), sicuro e
non bloccabile. A ciò si aggiunga che, sotto un punto di
vista meramente psicologico, si sta erodendo
quell’alone di mistero che circonda fin dagli albori
Bitcoin e affini (sono poco sotto le 20mila le valute
esistenti). E se le banche in esse investono i loro soldi,
noi non dobbiamo far finta che tutto ciò sia una bolla o
un gioco per nerd. Ignorarle rischia di tagliarci fuori
ancor prima di entrare nell’arena.

