




Emissioni di gas climalteranti dai condomini della Città di Padova

L’ANACI vanta con l'Istituto Tecnico Tecnologico Giovanni Battista Belzoni di Padova, una proficua collaborazione che risale all’anno scolastico 2014/2015. 
A partire da tale data i docenti di ANACI impartiscono docenze annuali sul diritto immobiliare agli allievi delle classi terze, quarte e quinte 
sopperendo alla cancellazione, da parte del MIUR, di tale materia dai programmi di studio. 
Nel rispetto del D.M. 140/14, gli studenti che superano l’Esame di Stato per geometri diventano, in automatico, potenziali “amministratori di condominio”.
Al fine di raggiungere gli obiettivi 7 “Energia pulita e accessibile" e 11 “Città e comunità sostenibili” dell’Agenda ONU per il 2030, ANACI e ITT G.B. Belzoni, 
hanno sviluppato un progetto volto a stimare quanta anidride carbonica equivalente i condomini padovani scaricano in atmosfera. 
Anche il nostro Governo nell’intento di far vivere i cittadini in ambienti accoglienti nel loro territorio, con il D.L. n. 14 del 20.07.17 convertito in Legge n. 48 il 18.04.17 ha spronato gli 
amministratori di condomini a partecipare alla vita sociale dei cittadini collaborando in maniera concreta e attiva con l’Amministrazione Comunale. 
La finalità di tale Legge è dare attuazione ai progetti dell’ Associazione d’appartenenza sia per la sicurezza urbana, sia per l’inquinamento, sia per la tutela del decoro dei Quartieri.
Il progetto allegato si ispira all’inquinamento dell’aria della città di Padova. Nonostante le difficoltà legate alla raccolta dei dati, relativi ai consumi e alle caratteristiche degli impianti termici dei 
singoli immobili, anche grazie ad AP Reti Gas e AF Energia, è stato possibile predisporre un database contenente le informazioni sui consumi di metano e sulle conseguenti emissioni generate 
dagli edifici del Comune di Padova, relativamente agli anni 1998 e 2020.
Nel mese di gennaio 2022, i dati raccolti sono stati consegnati agli alunni della classe 4°A dell’ I.T.T. G.B. Belzoni che, grazie alla guida e alle indicazioni dei docenti di turno, li hanno elaborati 
generando una mappa tematica interattiva. In detta carta, tramite diverse gradazioni di colore (verde, giallo e rosso), è ora possibile identificare i “condomini virtuosi” da quelli che non lo sono.
Nell’ottica di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 e nel rispetto degli accordi stilati a livello internazionale, gli allievi involucrati nel progetto hanno inoltre redatto 
diversi scenari, per capire se le misure prese fino ad oggi, in tema di efficientamento energetico, sono sufficienti o necessitano di implementazione.
Nel processo di elaborazione dei dati, della mappa e degli scenari, significativo è stato l’apporto dei docenti Finotto Francesco, Zupperdoni Davide, Casarin Maurizio, Bano Loriano, Antonelli Ester
e del dirigente scolastico Lazzarin Francesco. Si ringraziano inoltre per la collaborazione e l’appoggio ITS Red Academy, l’Assessorato Scuola/Lavoro della Regione Veneto e il Comune di Padova.

Giorgio Cambruzzi
Socio Fondatore 

ANACI
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Combustione/Inquinamento

Da sempre l’uomo studia, sperimenta ed applica trasformazioni di processi naturali per adattare l’ambiente alle proprie esigenze.
Se la scienza si occupa dello studio approfondito e della sperimentazione di questi processi, la tecnologia ne sfrutta i risultati individuando strumenti pratici per trarne benefici in scala reale.
E non sfugge a questa regola lo studio e la realizzazione di impianti che, dominando il fuoco, producono calore per il benessere degli uomini nella stagione fredda sfruttando la combustione di 
legno, carbone, derivati del petrolio e via dicendo. La combustione ovviamente produce, oltre al calore, una composita quantità di fumi possono essere in varia misura tossici e dannosi per l’ambiente 
che vengono espulsi in atmosfera attraverso camini variamente costituiti. 
Oggi si punta il dito sulla produzione di CO2 responsabile dell’effetto serra ed in passato (ed ancora oggi) ci si concentrerà sull’inquinamento atmosferico.
Gia nel 1966, con la legge n. 615 ed il correlato regolamento emanato con DPR 1391/70, lo Stato ha provveduto a regolamentare le emissioni dei fumi civili ed industriali attraverso una serie di 
norme che riguardavano la costruzione degli impianti, la limitazione nell’uso di alcuni combustibili, le caratteristiche tecnico costruttive dei locali adibiti a centrale termica e dei camini per l’emissione dei fumi.
Negli stessi regolamenti erano individuate le strutture centrali statali incaricate del controllo (in particolare il Ministero della Sanità ed il Ministero dell’interno tramite il Corpo Nazionale dei VVF); 
i VVF iniziavano un controllo a tappeto ai sensi della circolare n. 73 del 1971 sia sulla sicurezza antincendio che in materia ambientale sulla funzionalità dei camini.
Se oggi le linee generali del corpo normativo conservano la loro cogenza e la validità tecnica, la riforma del Titolo V del della costituzione varata nel 2001 ha devoluto alle Regioni materie come la 
Sanità e soprattutto la preservazione dell’ambiente. Inoltre, in virtù della legge 46/90 e successive modifiche, la materia si è ulteriormente complicata perché è entrata nella disciplina della sicurezza 
degli impianti dovendo inoltre fare riferimento alla direttiva prodotti da costruzione, all’obbligo di apposizione della marcatura CE e alle norme UNI -CIG per l’utilizzo del gas combustibile.
Va da sé che questa novella legislativa ha modificato il sistema dei controlli che, in breve, è stato svolto dalle Province o dalle Arpa in conformità alle norme e le direttive Regionali. 
Questo ha comportato una certa confusione fra la ratio ambientale delle norme derivanti dall’applicazione della 615/1971 e quella tipicamente attinente la sicurezza antincendio che è rimasta in capo 
al Corpo Nazionale VVF.  E tale confusione andrebbe diradata a favore dei titolari di impianti che si vedono obbligati a controlli di sicurezza talvolta doppioni di quelli già esercitati dai soggetti titolati.

Ho scritto queste poche righe su spinta dell’amico Giorgio CAMBRUZZI, per chiarire e facilitare il compito di ciascuno (titolare di impianto, progettisti, autorità adibite al controllo) 
richiamando la ragione delle leggi piuttosto che le singole norme tecniche.

Ing. Fabio Dattilo
già Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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L’importanza di partecipare tutti al risparmio Energetico

La normativa europea si innesta nel nostro ordinamento in forza dei meccanismi costituzionali di rinvio e recepimento che consentono l’immediata efficacia delle norme sovranazionali a carico di 
tutti noi.
Fra queste rivestono grande importanza le norme europee in tema di tutela ambientale che operano anche sotto il profilo del risparmio energetico, e lo fanno in molti modi.
Uno dei più eclatanti è quello del radicale mutamento che è stato apportato alle norme in materia di riscaldamento degli edifici, che il nostro ordinamento ha poi faticosamente, e con molti 
correttivi, recepito nel D.Lgs.102 del 2014, più volte rimaneggiato.
Basti pensare alla coraggiosa “promozione” della norma UNI 10200 (nelle sue versioni dal 2015 al 2018), norma tecnica diventata precetto imperativo, salvo poi espungerla dallo strumento 
normativo per tornare ad una soluzione di compromesso con i criteri del passato.
Il vero problema, sofferto e dibattuto, è stato quello di introdurre i nuovi criteri nella realtà dei condominii, dove sempre le spese di riscaldamento sono state divise secondo criteri oggettivi 
patrimoniali (i millesimi, le superfici radianti, le cubature) che non affidavano l’ammontare della spesa ad una volontaria oculatezza dell’utente nel fruire del servizio con parsimonia.
Il principio del “pagare per ciò che si consuma” introdotto nel nostro ordinamento è quindi del tutto innovativo rispetto al passato e non esente da fenomeni contrapposti, contraddittori e ostativi, 
uno per tutti quello della possibilità, tuttora consentita dal Codice Civile, di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento per installare in casa una caldaia individuale della quale fruire a 
volontà, aggiungendo al consumo generale dell’impianto centralizzato dello stabile un impianto in più.
Non è ancora acquisito nella compagine sociale il principio per il quale tutti noi possiamo conseguire risultati di tutela ambientale e utilizzo razionale dell’energia, anche mediante i piccoli gesti 
quotidiani, anzi sembra che siamo ancora lontani da questa consapevolezza.
Spesso nella mente delle persone sorge la scusa che “tanto se non lo fanno gli altri non lo faccio neanche io” o la più attenuata affermazione che “il mio contributo è trascurabile”, sempre però con il 
fine neanche tanto velato di giustificare una omessa partecipazione a valori sacrosanti di solidale condivisione. 
Manca, in altri termini, il senso di appartenenza alla collettività, con la conseguenza che alla fine sono davvero in pochi a remare verso obiettivi condivisibili e raggiungibili di risparmio energetico.
Occorre comprendere che i comportamenti virtuosi sono esempi da seguire e non rarità da additare.
Siamo tutti coinvolti nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, di risparmio energetico, di razionale utilizzo delle risorse che l’ambiente ci offre.
E ciascuno di noi può, anzi deve, contribuire sia pure in minima misura in quanto appartenente alla collettività.

Carlo Patti
Avv. in Roma

L’augurio è che alla “cultura dei diritti”, alla quale ormai da anni si fa largo riferimento, si affianchi anche la “cultura dei doveri”
al fine di stimolare la coscienza collettiva del risparmio energetico fondata sul sia pur piccolo apporto che ciascuno di noi può dare al benessere comune.
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Stato di fatto – Stato di progetto
Un progetto di Anaci Padova

Dopo aver censito gli edifici di una città intera, mettendo in atto le direttive “scuola-lavoro “, serve oggi pensare a come sfruttare i dati raccolti relativi alle immissioni di C02 in atmosfera di questi edifici.
Anaci Padova oggi sa chi è e quanto consuma. Sa quanti impianti possono essere ritenuti ridondanti e quanti sottodimensionati. 
Conosce quanta energia gassosa consuma e quanta energia elettrica gestisce per far “marciare” gli edifici.
Ma il cielo sopra è azzurro? Si vedono le stelle in una sera d’inverno quando tutti i camini fumano? 
E quando l’estate è nel pieno del suo splendore, quanta elettricità generata da fonti rinnovabili eroghiamo tramite il fornitore di energia prescelto?
Il cielo spesso è ancora azzurro sopra la città e le stelle le vediamo ancora quasi ogni sera, ma i dati raccolti ci dicono che possiamo migliorare.
La prima scelta deve essere etica; perché continuare ad emettere un gas nocivo se posso, investendo nella giusta direzione, mitigare l’uso indiscriminato di impianti non sempre all’altezza di questo 
obiettivo. Perché non vincere la pigrizia di non voler innovare rispetto ad un tempo medio dove certamente si potrà arrivare anche al classico, 
ma sempre meritevole di attenzione “sto spendendo meno” là, dove la minor spesa è anche meno C02 in atmosfera.
La seconda scelta è economica. Dove investire per rendere l’atmosfera meno densa e per quanti anni ancora il rapporto della dispersione della C02 per effetto della deforestazione incontrollata sarà 
tale da consentirci di non finire come a Shangai che solo dopo sette anni di “cambio di paradigma” vede un leggero calo dell’indice delle polveri sottili. 
Ed è qui che Anaci Padova interverrà. Ora andremo a prenderci i dati rispetto all’energia rinnovabile utilizzata per capire quali impianti potranno essere consigliati per sfruttare al meglio quelle 
energie che a breve si andranno a produrre in forma sostenibile da impianti sostenibili.
Anaci Padova formerà gli associati verso questa cultura così da portare un messaggio al cliente; sarà un messaggio di attenzione; sarà un cambio di paradigma. 
Nulla verrà lasciato al caso.
Alla prossima puntata.

Dott. Andrea Garbo
Vice Presidente ANACI Padova
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ANACI PADOVA – GRUPPO GIOVANI

Caro Giorgio,

è trascorso più di un anno da quando abbiamo iniziato le nostre attività e quindi è doveroso fermarsi a riflettere guardandoci indietro 
ma soprattutto per guardare il futuro con una doverosa fiducia nonostante le circostanze non ci aiutino.
Abbiamo iniziato raccogliendo con grande entusiasmo i dati relativi ai consumi degli impianti di riscaldamento per gli scopi che tutti conosciamo. 
Da qui abbiamo iniziato a lavorare condividendo le proprie difficoltà di “giovani amministratori” collocati in un contesto professionale che non fa mai sconti,figuriamoci a chi ha poca esperienza. 
Grazie al tuo aiuto abbiamo iniziato a programmare degli incontri mensili nella sede di Anaci Padova per integrare i corsi e gli incontri mensili, 
nei quali ci “autogestiamo” parliamo di problemi che ci riguardano in maniera quotidiana per trovare soluzioni.
Considerato che per i partecipanti del gruppo, la maggiore classe è dell’86, siamo tutti investiti da una particolare e necessaria attenzione relativamente all’aspetto energetico, ecco perché grazie 
all’iniziale raccolta dati abbiamo avuto la certezza che avremmo potuto approfondire i temi importanti e attuali che ci riguardano, così gli stessi dati sono serviti per altre indagini e poter prospettare 
ai cittadini Padovani una condotta più consapevole relativamente al contenimento dei consumi (e quindi dei costi) per il riscaldamento considerando che abbassando la temperatura interna della 
propria abitazione di 1 grado ovvero 19° il risparmio è del 7% in termini di Co2 emessa e di conseguenti costi.
Negli ultimi incontri abbiamo approfondito il tema relativo agli impianti Fotovoltaici, Luca, ingegnere del nostro gruppo ha illustrato la parte tecnica,
Gregorio la parte relativa ai vincoli nel centro storico, Davide la parte fiscale, Giulia Avv.to la parte giuridica. 
L’incontro è stato molto stimolante e formativo, confidiamo si tratti del primo di una lunga serie.
L’altro tema che stiamo approfondendo, sempre per questioni anagrafiche, è il sito internet del condominio.  Abbiamo fatto un incontro con i tecnici che si sono occupati della creazione del sito 
qualche anno fa, ci siamo confrontati per capire dove possiamo fare degli interventi per ammodernare, integrare e modificare. 
Stiamo lavorando insieme per approfondire anche il tema social network, promuovere sui social il logo e il brand ANACI PADOVA ormai è fondamentale per una campagna efficace di comunicazione.
Contagiati dal Tuo grande e inesauribile entusiasmo continueremo a lavorare per poter dare il nostro contributo all’associazione che ci ha dato tanto e ci da tutt’oggi la possibilità di vedere il futuro 
con un po' più di ottimismo!

Grazie Giorgio!

Il Gruppo, 
ANACI Giovani
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1) INTRODUZIONE - Matteo Barbiero

Salve a tutti mi presento io sono Matteo della classe 4A dell’Istituto Belzoni. 
Insieme ai miei colleghi Luca, Ludovica e Giulia, siamo stati incaricati da Anaci per presentare
i risultati dello studio riguardante i gas climalteranti del tessuto residenziale aggregativo di Padova. 
Ma prima una breve introduzione.

Gli edifici residenziali e commerciali dei servizi rappresentano il secondo settore per emissioni in Italia, con 110 milioni di tonnellate di CO2 nel 2019.
Allo stesso tempo è il settore che consuma più energia (circa il 44% dei consumi nazionali), ma anche quello che presenta la quota di rinnovabili più alta (28% dei consumi totali).
Il settore degli edifici nella nostra penisola registra delle performance energetiche particolarmente scarse rispetto alla media europea. 
A parità di condizioni climatiche, le abitazioni italiane sono più energivore rispetto alla media UE.
Durante la pandemia, il settore degli edifici ha registrato solo una lieve contrazione dei consumi e delle emissioni (circa -5%).
Alla luce di questo panorama, abbiamo realizzato una mappa tematica finalizzata a identificare, in una maniera semplice ed immediata, 
le emissioni di CO2 generate dai consumi di gas metano delle centrali termiche dei condomini padovani suddivisi per zone.
Il progetto che presentiamo a continuazione, vuole porsi come base per una collaborazione futura tra scuola, pubblica amministrazione, cittadini, imprese e associazioni di categoria al fine di 
collaborare per il raggiungimento degli obiettivi n. 7 “Energia pulita e accessibile" e 11 “Città e comunità sostenibili” dell’Agenda ONU per il 2030.

Il primo passo è consistito nella raccolta dei dati in merito ai consumi delle centrali termiche dei condomini ubicati nel Comune di Padova, via per via, civico per civico, 
dichiarati dai fornitori e dal distributore locali di gas metano. A partire da questi valori, è stato possibile stimare, attraverso l’utilizzo dei fattori di conversione forniti da Ispra annualmente,
le emissioni di CO2 equivalente generate dalla combustione del gas.
Una volta ottenute le tonnellate di CO2 è risultato necessario “ripulire” i database excel, da doppioni ed eventuali discordanze tra i toponimi (P.E. L. DA VINCI 6 E LEONARDO DA VINCI 6).
In seguito abbiamo inserito dei codici di riconoscimento univoci legati al file excel, nel sistema informativo territoriale di Padova,
realizzato ad hoc su base carta regionale tecnica del 1997 e 2005.
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2)  Luca Pollis

Come precedentemente affermato dal mio collega abbiamo inserito i dati sul software QGIS che ci ha permesso di visualizzare le emissioni degli edifici del territorio di Padova. 
Le zone analizzate sono: CENTRO, ARCELLA, BRENTA-FORCELLINI, BASSANELLO, SAVONAROLA, VALSUGANA-BRENTELLE. 
Per facilitare la lettura dei dati ottenuti, abbiamo suddiviso, inoltre, le emissioni in questi 3 colori: VERDE, GIALLO, ROSSO a cui sono stati assegnati dei range. 

▪ Partendo da Nord abbiamo la zona Arcella: il toponimo di Arcella è usato per indicare l’intero agglomerato posto a nord della stazione di Padova; 
   pur essendo composto da quartieri che si sono sviluppati in periodi diversi, la maggior parte degli edifici, invece, risalgono addirittura agli anni cinquanta. 
   Questo testimonia ciò che vediamo nelle mappe dove si può ben notare che la maggior parte degli edifici emettono elevate quantità di CO2 da rientrare in fascia rossa,
   la fascia di emissioni  più elevate. 

▪ A seguire a Sud troviamo il Bassanello e Savonarola: sono le zone collocate più a sud della città. E’ una zona con una forte densità abitativa, dove è presente anche il capolinea sud del Metrotram. 
   In questa zona gli edifici sono più recenti per cui hanno particolari costruttivi più all’avanguardia. 
   Questo si nota nelle mappe qui presenti in cui la maggior parte degli edifici rientrano in zona verde. Nonostante ciò sono presenti lo stesso edifici che emettono un’importante quantità di CO2. 

▪ Ad Ovest invece troviamo Valsugana-Brentelle: in questa zona della città gli edifici si dividono equamente; metà rientrano in fascia verde e l'altra metà in fascia rossa. 

▪ Per proseguire analizziamo la parte Est, quindi le zone del Brenta-Forcellini, dove la situazione rispetto ad ovest non cambia particolarmente.
   Anche qui gli edifici si dividono per metà in zona verde e il resto in zona rossa. La zona Est è territorialmente la più estesa in quanto occupa oltre un terzo dell’intera superficie urbana,
   e conta circa 39 mila abitanti.

▪ Per finire la zona del centro, il quartiere storico, il più responsabile delle emissioni di CO2. Il centro è per lo più delimitato dal circolo murario rinascimentale. 
   Qui gli edifici, ovviamente, sono i più vecchi per cui hanno dei sistemi di riscaldamento, ecc. più obsoleti, come testimonia la mappa qui presente.
   Nonostante questo ci sono anche edifici che rientrano in fascia verde dopo essere stati appunto ristrutturati. 

Analizzando queste mappe abbiamo visto che, escluso il centro storico, gli edifici nelle varie fasce si equivalgono abbastanza. 
Grazie.
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3)  Luca Favaretto
SCENARI E CONTESTO SOCIO ECONOMICO LUDO

ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE)

Per poter individuare le tendenze in merito all’andamento delle emissioni di CO2 per il 2030 e valutare il possibile raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU,
è stato necessario RICERCARE e analizzare DIFFERENTI DATI DISPONIBILI IN LETTERATURA. 
Sotto questo aspetto è risultato di particolare utilità ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE), 
in quanto l’Istituto fornisce una serie di trend storici di emissioni, afferenti a tutto il settore residenziale italiano, 
SONO STATI applicati al nostro modello di analisi al fine di creare 2 diversi scenari FUTURI:

1)  PER L'ELABORAZIONE del secondo scenario tendenziale SI SONO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE i dati di EMISSIONI dal 2015 al 2019 poiché più attuali e legati al profilo di consumo
     odierno, in questo caso l’interpolazione quantifica le emissioni IN DECREMENTO DEL 17,88% RISPETTO AL 2020

2)  L’ultimo scenario tendenziale utilizza i dati ad intervalli regolari di 5 anni e quantifica le emissioni al 2030 55,4 mega tonnellate di co2 equivalenti l’anno
     corrispondenti a un aumento delle emissioni al 2020 del 15,18%

Essendo tali scenari frutto dell’elaborazione di dati storici, non è possibile prevedere con certezza quale dei due possa essere il più attendibile,
inoltre il profilo di consumo dipende fortemente  dal contesto socio economico, per esempio la pandemia da covid 19 e il conflitto internazionale ancora in atto hanno e stanno influenzando
non solo i prezzi e i consumi energetici, ma anche le forniture
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4)  Giulia Mazzuccato

Considerando che a livello regionale le tendenze in termini di emissioni di gas serra e consumi di energia sono in leggero rialzo rispetto ai livelli pre-pandemia, 
mentre la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è in aumento, e sulla base dei risultati generati, proponiamo innanzitutto di diffondere la cultura del risparmio energetico, 
realizzando e ampliando le campagne informative esistenti per insegnare ad un numero sempre maggiore di persone le semplici misure che ci permettono di ottenerlo, 
ad esempio controllando che la temperatura locali sia entro i 19 gradi con uno scarto di +/-2, oppure con il cambio luci con lampade a led.
In secondo luogo sarebbe importante lavorare sull’efficientamento energetico degli impianti attraverso la sostituzione delle centrali termiche obsolete, 
con apparecchi a minor impatto e maggior efficienza energetica, ad esempio caldaie a condensazione, usufruendo dei vari bonus stanziati, primo tra tutti l’Ecobonus, prorogato fino al 2024, 
che permette di detrarre fino al 65% da lavori per l’efficientamento energetico, oppure il famoso Superbonus 110%.

SVILUPPI FUTURI
Vi starete chiedendo come potremmo implementare questo studio…ebbene, un modo potrebbe consistere nell’integrare ai dati finora raccolti,
informazioni in merito alle volumetrie delle abitazioni e al numero di abitanti delle stesse e così stimarne i consumi pro-capite.

CONCLUSIONE
Per concludere consideriamo inoltre indispensabile ampliare la collaborazione tra scuola, pubblica amministrazione, associazioni di categoria e settore privato,
perché è proprio attraverso progetti come questo che noi giovani riusciamo ad entrare in contatto con la realtà che ci circonda, 
mettendo in gioco le nostre competenze e aiutando a risolvere le problematiche del nostro territorio.

In ultimo, ma non per importanza, ringraziamo tutti gli enti che, collaborando con noi, hanno reso possibile questo lavoro: 
ANACI, ITS Red Academy, l’Assessorato Scuola/Lavoro della Regione Veneto, il Comune di Padova, l’Istituto Belzoni 
e i docenti Francesco Finotto e Davide Zupperdoni che ci hanno supportato nella parte tecnica di questo progetto. 
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