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VERSO LA CASA GREEN

Bosch punta
sull'idrogeno
nelle abitazioni
PAOLO PITTALUGA

a sostenibilità ambientale non può
passare solo attraverso l'elettrificazio-

tne. La ricetta è l'approccio multitec-
nologico. Se ne è parlato in un incontro or-
ganizzato da Bosch a Milano dove dagli in-
terventi dei relatori (Marco Boselli, Sergio
Tavella, Claudio Crudo e Paolo Beolchi) è
emersa la necessità di utilizzare gas "verdi"
come l'idrogeno per arrivare alla neutralità
climatica. Nel nostro Paese gli edifici resi-
denziali sono energivori e responsabili di
del 20% delle emissioni, oltre ad essere i
principali utilizzatori di gas con 30 miliardi
di m3, il 40% gas utilizzato nella Penisola.
Eppure, stando alla ricerca tra i consumato-
ri, il 65,5% è disposto all'utilizzo dell'idroge-
no verde. In tale contesto, Bosch Termotec-
nica - leader mondiale nella produzione di
impianti termici, con 14.200 collaboratori e
un fatturato di circa 4 miliardi - lancia i
Bosch Clima Service e ha pianificato, al 2025,
l'investimento di 300 milioni per la produ-
zione di pompe di calore. Perché ci sono 31
milioni di case ante 2000 quindi inefficien-
ti. Secondo Tavella per avere aria pulita «non
possiamo prescindere dagli edifici residen-
ziali» perché in Italia l'87% degli impianti di
riscaldamento è alimentato a gas naturale.
Va sottolineato che la rete di distribuzione
è atta a portare anche idrogeno e biometa-
no. La sostenibilità va vista insieme al com-
fort della famiglia e al controllo degli inve-
stimenti. La caldaia a idrogeno potrebbe es-
sere un'alternativa per gli impianti esisten-
ti. Tra gli italiani che programmano un cam-
bio nei prossimi 6 mesi c'è ampia disponi-
bilità (65%)a considerare fonti come l'idro-
geno verde. Per il 40% il solare a supporto di
altre fonti, resterebbe la scelta ideale
(39,6%). Ma un 50% è confuso. Per il 78,9%
il costo è imprescindibile per l'acquisto, se-
guito dalla classe energetica del prodotto
(52,3%). Il 36,8% indica come criterio di ac-
quisto la possibilità di avere un unico inter-
locutore. Di qui il lancio di Bosch Clima Ser-
vice, «una rete di punti di contatto, prima
che punti vendita» la definisce Boselli.
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i:Acciaio sempre più-verde
dida anche il caro-energia
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