Comune di Ravenna

Quartiere San Giuseppe di Ravenna
UN CAMMINO VERSO LA SOSTENIBILITÀ
NUOVI PERCORSI E NUOVE ESPERIENZE DEI RESIDENTI DEL QUARTIERE

Iniziativa realizzata secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia
Romagna, i Comuni e la Provincia di Ravenna, HERA Ravenna srl, HERA Imola Faenza srl, per
la realizzazione del "Progetto di conservazione e risparmio idrico ed energetico nei Comuni
della Provincia di Ravenna”
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Premessa
Nel quadro delle iniziative volte al miglioramento delle condizioni
ambientali e della qualità della vita, il Comune di Ravenna ha avviato la
Campagna per il risparmio idrico ed energetico con l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini sui temi dello sviluppo sostenibile.
La Campagna si propone di attivare una serie di iniziative a sostegno di
comportamenti, interventi e tecnologie che consentano la riduzione degli
impatti ambientali correlati alle attività di tutti i giorni e che al tempo
stesso garantiscano un risparmio di risorse e di denaro e un
miglioramento della qualità della vita.
La Campagna per il risparmio idrico ed energetico si prefigge un duplice
obiettivo: da un lato far conoscere al grande pubblico i temi legati
all’energia, facendoli uscire dal ristretto ambito degli specialisti, dal
momento che questi condizioneranno fortemente le prospettive dei
sistemi di relazione economici, sociali ed istituzionali del prossimo
futuro; dall’altro sostenere i principi di riduzione del consumo idrico e
favorirne l’applicazione concreta.
Questa pubblicazione, che illustra e documenta l’esperienza del
Quartiere San Giuseppe, risponde ad entrambi gli obiettivi della
Campagna: accanto alle soluzioni energetiche adottate, di cui vengono
riportati dati e risultati, viene lanciato un nuovo filone di esperienza
legato al risparmio idrico che, partendo da una verifica sperimentale
realizzata attraverso l’utilizzo di piccole tecnologie di facile applicazione,
si articola in un monitoraggio finale dei consumi ottenuti durante tutto il
periodo in cui verrà realizzata la sperimentazione, nella comunicazione
dei risultati, nella definizione di un format progettuale per garantire la
replicabilità delle procedure adottate e nelle attività di sensibilizzazione
rivolte a tutta la cittadinanza ravennate.
Questa fase dedicata al risparmio idrico si inserisce nel progetto
Rubinetti Risparmiosi e partecipa alle attività previste dal “Protocollo di
Intesa tra la regione Emilia Romagna, i Comuni e la Provincia di
Ravenna, HERA Ravenna Srl ed HERA Imola-Faenza per la realizzazione
del Progetto di Conservazione e risparmio idrico ed energetico nei
comuni e nella Provincia di Ravenna”
L’attività del Quartiere S. Giuseppe non si fermerà alle esperienze sin
qui descritte ma individuerà nuovi percorsi e processi per affrontare le
tematiche ambientali più sentite e condivise all’interno del quartiere, in
una logica di cittadinanza attiva e piena collaborazione con le realtà
territoriali di volta in volta interessate coinvolgendo quindi, oltre
all’Assessorato e al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, alla
Circoscrizione Prima, altri Assessorati e soggetti operanti sul territorio a
diversi livelli, quali ACER, HERA, Università, ACMAR, Coop.va Cotignola,
Coop.va Intesa, altre imprese, attività commerciali del territorio.
Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna
Gianluca Dradi

Il quartiere San Giuseppe
Un po’ di storia…
Il quartiere San Giuseppe di Ravenna (ex Villaggio ANIC) si sviluppa negli anni
‘50 contestualmente alla nascita dello stabilimento petrolchimico dell’ENI; negli
stessi anni, nascono, all’ombra degli stabilimenti ENI, quartieri satelliti del tutto
simili anche in altre città italiane (Gela, Brindisi, ecc.).
In pochissimi anni si insediano in questo quartiere circa cinquecento famiglie
(duemila persone circa) provenienti da tutte le regioni d’Italia, dando vita ad un
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Figura 1— Il quartiere San Giuseppe

manutenzione della rete elettrica, idrica e fognaria, si occupa della cura del
verde e delle strade, fornisce calore alle abitazioni attraverso una centrale
termica, realizza un centro sportivo per il tempo libero, mette a disposizione dei
propri dipendenti le case estive dove trascorrere le vacanze (presso la località
Borca di Cadore). Questo modello di “azienda-mamma”, voluto dal presiedente
dell’ENI Enrico Mattei,

era nato negli USA negli anni ‘40, dopo la grande

depressione, e fa proseliti anche nel nostro Paese nel dopoguerra.
Per decenni tra il quartiere e il restante territorio ravennate non c’è stato alcun
tipo di contatto e scambio poiché il quartiere costituisce una realtà del tutto
autonoma ed autosufficiente potendo usufruire della presenza della chiesa,
delle scuole materna ed elementare e del Cral Enichem che gestisce ed
organizza il tempo libero.
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Negli anni ’70, la morte di Enrico Mattei e le varie crisi petrolifere inducono
l’Eni ad abbandonare la funzione socio-assistenziale che la società aveva
esercitato; le assunzioni diminuiscono fino a cessare completamente. Arriva il
disimpegno totale dell’ Eni ed il suo decadimento e la politica dei tagli colpisce
duramente il quartiere e la chimica di Ravenna. Diversi impianti vengono
progressivamente dismessi e nel 1987 l’ Eni cede al comune di Ravenna tutte
le infrastrutture di urbanizzazione primaria e gli impianti sportivi del
quartiere. Nel 1993 il villaggio viene venduto dall’ Eni ai suoi abitanti per una
cifra di poco più di 25 miliardi, si tratta di un’area di 60.000 metri quadrati,
che ospita 466 famiglie, con 28 edifici e la centrale termica annessa.
Come si presenta oggi il quartiere San Giuseppe?
Il quartiere è diviso da Via Enrico Mattei in due complessi di edifici e presenta
una zona più vecchia (sorta nel 1954) e costruzioni via via più recenti.
La centrale termica, che in precedenza funzionava a olio combustibile, è stata
trasformata negli anni ’70 in un impianto a metano meno inquinante;
attualmente è ancora in funzione e serve una settantina di abitazioni dell’Ex
Villaggio ANIC ed il nuovo centro commerciale.
La popolazione residente nel quartiere è invecchiata, poiché con il blocco delle
assunzioni non si è avuto il naturale ricambio generazionale.
Mossi dallo stato di abbandono in cui versava il quartiere, gli abitanti si sono
attivati promuovendo iniziative di risparmio energetico e interventi per la
riqualificazione sociale dell’area, animati dal profondo desiderio di migliorare
la qualità di vita dei propri luoghi. Anche il cambiamento del nome nel 2001,
da “Villaggio ANIC” a “San Giuseppe”, vuole sottolineare un percorso nuovo
per il quartiere.
Cosa è stato fatto?
Molte sono le iniziative promosse nell’ambito del quartiere dai suoi abitanti.
Eccone alcune tra le più significative:
• La costituzione di un Comitato Cittadino, che ha rappresentato il primo
passo verso l’assunzione di una piena responsabilità circa le scelte inerenti il
destino del quartiere;
• Per ridurre i costi ed il consumo di energia determinato dal vecchio sistema
di riscaldamento centralizzato connesso alla centrale termica, circa 400
famiglie hanno scelto l’installazione di caldaie autonome a condensazione e
l’eliminazione dei vecchi boyler.
• Per risparmiare sul consumo di energia elettrica gli abitanti del quartiere
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hanno anche deciso la sostituzione delle lampade tradizionali, usate per
l’illuminazione esterna degli edifici, con lampade a risparmio energetico;
• All’iniziativa del comitato di quartiere si deve la nascita nel 2006 del Circolo
Sociale, sede di attività ricreative e culturali;
• Ulteriore esempio di un recupero sostenibile del territorio è il Campo
dell’Amicizia e della Solidarietà, un ettaro di terreno di ex proprietà dell’ENI,
acquistato da una quarantina di famiglie del quartiere e trasformato in un
complesso di orti coltivati.

Il comitato cittadino inoltre segue da vicino tutta la vita e lo sviluppo del
quartiere, interessandosi della viabilità locale, del buon funzionamento delle
pertinenze pubbliche, dei lavori di manutenzione del verde e delle strade.
Alcuni degli interventi realizzati dall’Amministrazione Comunale, quali l’apertura
di un asilo nido, il completamento del bocciodromo, la realizzazione del parco
urbano John Lennon, sono stati avviati proprio per dare risposte alle proposte
dei cittadini del quartiere.
Queste e altre iniziative in via di progettazione e definizione consentono al
Quartiere San Giuseppe di proporsi come un modello di cittadinanza attiva,
capace di immaginare e progettare il futuro dei propri luoghi nell’ottica della
sostenibilità, sulla base di principi e tematiche oggi sempre più all’attenzione
del mondo intero e spesso in chiave di emergenza ambientale.
Il quartiere San Giuseppe, una nuova identità: cosa desiderano le
famiglie per il futuro del loro quartiere?
Per tanti anni il quartiere è stato isolato dal resto della città: oggi i suoi abitanti
ne auspicano soprattutto la progressiva integrazione con la città e chiedono che
il proprio quartiere acquisti un peso ed un’ autonomia pari a quello di tutti gli
altri quartieri di Ravenna.
Quando l’ENI ha smesso di esercitare la sua funzione di aggregazione sociale,
le singole famiglie rischiavano di ripiegarsi su se stesse: il comitato con le
numerose

iniziative

messe

in

atto

insieme

alla

Prima

Circoscrizione,

dall’organizzazione di eventi estivi e di una Festa del quartiere, alla nascita del
Campo della Solidarietà e dell’Amicizia, ha cercato di ricreare quel tessuto di
relazioni sociali e quella coesione interna che negli anni precedenti aveva
fortemente caratterizzato la vita del quartiere. Tuttavia con una fondamentale
novità: se in precedenza era stata l’Eni a garantire la vita comunitaria del
quartiere, ora sono i suoi stessi abitanti a decidere e a organizzarsi in merito.
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Questo passaggio è chiaramente presente nelle parole di Sandro Fioravanti e
Luciano Camorali, membri del “Gruppo di impegno del quartiere San Giuseppe”: “La nostra prima intensa fase aggregativa è coincisa con la cosiddetta
Privatizzazione Abitativa dell’Eni. Il fenomeno, in relazione alla sua complessità, ci ha trovato impreparati, tutti lo abbiamo per alcuni aspetti un po’ subito.
Sorpresa ed inerzia iniziale, sono stati gli elementi che non ci hanno consentito di far lievitare rapidamente, su alcuni punti importanti, lo spirito di coesione e lo spirito prevalente del quartiere. Ora siamo nell’ambito di una fase diversa. Nel nostro cammino ed evoluzione la comunità non è più la stessa di
prima. Riteniamo ormai che un vecchio equilibrio, basato principalmente sulla
nostra inerzia e torpore, sia andato in frantumi. Senza chiederci troppe cose e
troppi perché abbiamo voluto accendere una luce a tutto campo sulle problematiche del nostro quartiere. Indietro non si torna. Stiamo impegnandoci per
far avanzare il quartiere verso una nuova fase basata essenzialmente su alcuni punti e valori importanti: progettualità, aggregazione e coesione sociale;
partecipazione, equilibrio, moderazione, concretezza; coraggio nell’affrontare i
problemi della collettività; apertura di spazi adeguati alle capacità e qualità
umane presenti nel quartiere” (dal Giornalino autogestito del Gruppo di Impegno per il Quartiere San Giuseppe, Ravenna, 12 marzo 2001).
La costruzione di nuove abitazioni, di nuovi servizi in parte già realizzati e
l’arrivo di nuove famiglie contribuiranno anch’essi alla rinascita del quartiere;
la crescita del valore di costo delle abitazioni è già, di per sè, un chiaro segno
della riqualificazione dell’area.
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Risparmio energetico: cosa ha fatto il
quartiere San Giuseppe
4oo caldaie di nuova generazione a condensazione
di tipo combinato per il riscaldamento domestico
L’Eni aveva realizzato nel quartiere una centrale termica, che bruciava
dapprima olio combustibile e successivamente fu modificata per renderla
idonea all’ uso di
metano.
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Figura 2— Centrale termica del quartiere San Giuseppe

dipendenti Eni un
sistema socio-solidale che bene si inquadrava nell’ambito della prima fase
politica dell’Eni di Enrico Mattei; inoltre, per le tecnologie dell’epoca (anni

50)

era sufficientemente adeguato. Salvo nel primo lotto (5 palazzine, con 60
appartamenti ), negli altri edifici, tra l’altro, furono introdotti i pannelli radianti
a pavimento. Una tecnica davvero innovativa per l’epoca.
Attualmente il comparto, per la maggior parte degli abitanti del quartiere,
risulta del tutto superato ed inadeguato ai tempi e alle tecnologie odierne.
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Nel contesto le motivazioni dell’intervento si dispiegano sui punti seguenti:

• Il

repentino

passaggio

cooperativistico

del

vecchio

sistema

termico,

da

sistema

ad una società privata, che perseguiva fini e scopi non del

tutto in linea con le diverse esigenze delle famiglie. L’ operazione non è mai
stata recepita dagli abitanti del quartiere in maniera chiara ed esaustiva

• Il mancato rinnovamento e ristrutturazione del comparto nella fase iniziale
(impiego di fonti alternative e/o uso calore di recupero) che doveva essere
orientato al recupero energetico, al contenimento dell’ impatto ambientale
ed alla riduzione dei costi per le famiglie; al contrario si ritornò indietro:
furono subito apportate alcune modifiche alla centrale per il riutilizzo di olio
combustibile (dal 1995 al 2000). Soltanto con una forte iniziativa dei
residenti fu reintrodotto nel sistema l’ uso del metano nel 2001.

• L’alto costo e l’innalzamento continuo del prezzo termico, che ogni famiglia
era costretta a sostenere ogni
anno

(fino

ad

arrivare

a

236.000 lire-megawattore).
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Figura 3 — Centrale termica e nuove aree abitative

divisione

ed

i

pagamenti

predisposti in base ai millesimi,
il circuito sanitario separato dal sistema centralizzato ed alimentato da
vecchi e tradizionali boyler.

• Per ultimo, ma elemento significativo, l’inglobamento della centrale dentro
le aree abitative.
Tutti questi punti ed elementi di carattere specifico e generale, per le 400
famiglie, hanno rappresentato il fulcro portante per ritirare la loro fiducia al
sistema e per percorrere un’ altra strada più congeniale alle proprie esigenze,
più economica (-1579 milioni di lire/anno), più rispettosa dell’ ambiente e
meno complessa della precedente.
Occorre sottolineare un altro importante risultato che il processo decisionale
sopra descritto ha determinato per la vita del quartiere: si è di fatto annullata
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la conflittualità condominiale preesistente sul tema specifico e nel contempo
sono state gettate le basi per una nuova e produttiva tipologia di confronto che
ancora oggi consente di effettuare scelte e decisioni su tutte le tematiche che
debbono essere affrontate.
Lavori per l’introduzione delle caldaie a condensazione
I lavori sono durati da maggio ad ottobre 2003 ed hanno coinvolto 389
famiglie; nel periodo successivo, le famiglie dotate di caldaia a condensazione
sono salite a 396. Il costo dell’ intervento è stato di circa 2500 euro a famiglia.
I dati del risparmio sono i seguenti:

Anno

Consumo metano
complessivo (Nm3)

Consumo metano
per famiglia (Nm3)

2001/2002*
(centralizzato)

563.023
(466 famiglie)

1208,20

2003/2004
(autonomo)

257.017
(389 famiglie)

660,71

Risparmio

—

547,49

Anno

Spesa energetica
complessiva (€)

Spesa energetica
per famiglia (€)

2001/2002*
(centralizzato)

56.7824,17
(466 famiglie)

1218,51

2003/2004
(autonomo)

15.6779,25
(389 famiglie)

403,03

Risparmio

—

815,43

45,31% di
risparmio di
metano per
famiglia

66,90% di
risparmio di spesa
energetica per
famiglia

Tra i generatori di calore attualmente in commercio, le caldaie a condensazione
rappresentano l'eccelenza; in base alla classificazione prevista dalla normativa
comunitaria (direttiva 92/42/CEE) rientrano infatti nella categoria a più alta
efficienza energetica (caldaia a 4 stelle).

*Come elemento di riferimento per il confronto tra il vecchio e il nuovo sistema di riscaldamento
relativamente al consumo di metano e ai costi energetici per famiglia, sono stati scelti i dati dell’anno
2001/2002 poichè il consumo di metano in quel periodo è molto vicino al valore medio degli ultimi
anni. I consumi di metano e la spesa delle famiglie dotate di caldaie autonome a condensazione sono
documentati dalle fatture di Hera SpA e dai tabulati consuntivi condominiali.
Per approfondimenti di carattere tecnico e specialistico relativamente agli impatti ambientali si
rimanda al capit. 6 dello studio di Renato Lazzarin-Marco Noro del Dipartimento di tecnica e gestione
dei Sistemi Industriali Università di Padova, dal titolo “Riscaldamento Locale” scaricabile dal sito
www.Edilio.it/news/edilionews.asp?tab=notisie&cod=7252
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Tali caldaie sfruttano e recuperano il calore dei fumi prodotti dal processo di
combustione raggiungendo una resa complessiva (potere cal. Inferiore e
superiore) di oltre il 100% con risparmi di combustibile rispetto al sistema
tradizionale molto importanti.
Il confronto evidenziato sopra, peraltro, non tiene conto del risparmio che la
caldaia a condensazione produce anche nel circuito sanitario in conseguenza
dell’ eliminazione dei vecchi boyler. In diverse abitazioni sono stati inoltre
installati i doppi vetri alle finestre, valvole termostatiche e sono stati realizzati
interventi di coibentazione in vari edifici (tetti e piani inferiori).

Lampade a risparmio energetico per
l’illuminazione esterna degli edifici
Nel 2005 le lampade tradizionali, usate per l’illuminazione esterna degli edifici
del quartiere, sono state
sostituite

da

fluorescenti,

lampade

contribuendo

ad un ulteriore risparmio
per le famiglie.
Le

lampade

fluorescenti

compatte, caratterizzate da
un’elevata

efficienza

luminosa, consumano circa
un quinto in meno delle
lampade tradizionali.
La loro durata media è di
10 volte maggiore rispetto
alle lampadine tradizionali
(circa 8000 ore), mentre il
loro costo è superiore di
circa

10-15

volte.

La

sostituzione delle lampade
comuni

con

quelle

fluorescenti è vantaggiosa
in tutti i locali e nelle aree
dove

c’è

l’esigenza

di

un’illuminazione continua e
Figura 4 — Lampade ad alta efficienza per l’illuminazione
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prolungata.

La maggior durata della lampada ed il risparmio sulla bolletta elettrica ripagano
il costo di acquisto più alto.
Le lampade sostituite nel quartiere sono state 84. La spesa complessiva è stata
di 2016 euro, dato il costo di 24 euro (20 euro + iva) per ogni lampada.
In percentuale il risparmio di energia elettrica è stato dell’81,60%, garantendo
un tempo di ritorno pressoché immediato della spesa necessaria per l’acquisto
delle lampade.
In dettaglio i dati sul risparmio sono i seguenti:

Lampada
standard
Potenza = 0,125 KW
Tensione = 230 Volt
Lampada a basso
consumo
Potenza = 0,023 KW
Tensione = 230 Volt
Risparmio

Lampada
standard
Costo energia 2005
= 0,1736 €/KW
Lampada a basso
consumo
Costo energia 2005
= 0,1736 €/KW
Risparmio

Consumo
giornaliero
(12
ore) di una lampada (KW)

Consumo mensile
di una lampada
(KW)

Consumo annuale
di una lampada
(KW)

Consumo annuale
di tutto l’impianto
(KW)

1,50

45

540

45360

(0,125 x 12)

(1,50 x 30)

(45 x 12)

(540 x 84)

0,276

8,28

99,36

8346,24

(0,023 x 12)

(0,276 x 30)

(8,28 x 12)

(99,36 x 84)

1,224

36,72

440,64

37013,76

Costo giornaliero
per il
funzionamento di
una lampada (€)

Costo mensile
per il
funzionamento di
una lampada (€)

Costo annuale
per il
funzionamento di
una lampada (€)

Costo annuale di
tutto l’impianto
(€)

0,260

7,812

93,744

7874,5

(1,50 x 0,1736)

(45 x 0.1736)

(540 x 0,1736)

(93,744x 84)

0,048

1,437

17,249

1448,9

(0,276 x 0,1736)

(8,28 x 0,1736)

(99,36 x 0,1736)

(17,249 x 84)

0,212

6,375

76,495

6425,6
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La rinascita sociale e culturale del
quartiere San Giuseppe
Mostre, canti, feste, spettacoli teatrali
Nel 2006 presso i locali del Centro per disabili “Lo Zodiaco”, ha trovato sede
un Circolo sociale, formato dagli abitanti del quartiere, che ha promosso, nel
corso

del

suo

primo

anno di attività, diverse
mostre

di

scultura

e

pittura,
fotografia

dedicate alla riscoperta
e

valorizzazione

opere

delle

prodotte

da

artisti locali (lo scultore
Pietro Strada, il pittore
naif

Luigi

pittore

Lunardi,

Ragni

il

Atos,

ecc.).
Presso
disabili

il

Centro
è

per

presente

anche un piccolo teatro
Figura 5 — Attività culturali nel quartiere

(dotato di un centinaio
di posti) gestito dalla

circoscrizione locale in collaborazione con il comitato di quartiere. Questa
piccola struttura viene adesso spesso utilizzata per spettacoli teatrali e
iniziative di diversa natura. Per volontà del quartiere, il suo impiego è aperto
a tutta la cittadinanza nell’intento di favorire l’interscambio culturale con la
città. Grazie al teatro

ha potuto riprendere la sua attività il “Coro della

Ginestra”, una compagnia di canto popolare nata su iniziativa dell’ENI, molto
nota e amata a Ravenna ma conosciuta anche all’estero, che da tempo non
aveva più una sede.
Su
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iniziativa della Circoscrizione e

del comitato di quartiere, durante la

stagione

estiva si

svolgono manifestazioni

teatrali, feste gastronomiche,

serate di canto e di danza presso il Parco John Lennon, attrezzato con un
tendone

e

un

piccolo

anfiteatro

di

legno;

queste

iniziative

vengono

pubblicizzate con locandine e volantini anche all’esterno del quartiere.
All di là dell’aspetto ludico-ricreativo, l’insieme degli eventi e delle iniziative
descritte sono sorte con una finalità più alta e di più lungo respiro:
rappresentano, infatti, uno strumento importante per ricostruire all’interno del
quartiere il tessuto delle relazioni sociali e per favorire la partecipazione alla
vita comunitaria, per riscoprire le risorse locali e valorizzarle, per dar vita a un
rapporto di scambio con la città.

Il Campo dell’Amicizia e della Solidarietà
Il Campo dell’Amicizia e della Solidarietà è un luogo d’incontro e di armonia
“Natura – Uomo” dove ben 42 famiglie del quartiere esprimono la loro
creatività coltivando ortaggi, frutta ed anche fiori all’interno dei propri orti.
Il lotto di terra, ceduto dall’ENI, ha una superficie di un ettaro: ciascuna
famiglia ha a disposizione 200 metri quadrati di terra da coltivare e un piccolo
capanno in legno per depositare gli attrezzi.
Il nome scelto, “Campo dell’Amicizia e della Solidarietà”, riflette la funzione di
luogo di socializzazione e di interazione sociale che gli orti svolgono per alcune
famiglie del quartiere.
L’esperienza del Campo dell’Amicizia e della Solidarietà si inserisce nel solco di
una

tradizione

inaugurata
che

in

dall’ENI,

passato

ha

messo a disposizione
delle

famiglie

quartiere

del
degli

appezzamenti di terra
da coltivare.
Esistono attualmente
anche

degli

proprietà
ciascuno di

orti

di

comunale,
60 metri

quadrati.
Figura 6 — Campo dell’amicizia e della solidarietà

L’orto rappresenta per la famiglia anche
una

occasione

di

risparmio:

un

appezzamento di 200 metri quadrati infatti
garantisce alla famiglia

la

piena

autosufficienza, specie in alcune stagioni,
relativamente al fabbisogno di verdura e
ortaggi vari.
Nel Campo dell’Amicizia e della Solidarietà,
viene

prestata

una

grande

attenzione

all’uso sostenibile dell’acqua.
Attraverso un sistema di canali di gronda e
pluviali

posizionati

sui

capanni,

piovana viene recuperata e

l’acqua

raccolta in

botti per essere successivamente utilizzata
per innaffiare l’orto.
Figura 7 — Recupero acqua piovana

Il risparmio d’acqua avviene anche attraverso l’impiego di un sistema di
irrigazione a goccia, che garantisce una maggiore efficienza rispetto a quelli
a spruzzo. L'irrigazione a goccia è un metodo che somministra lentamente
acqua alle piante, depositandola direttamente in corrispondenza delle radici.
Questo

sistema consente

non solo

un

risparmio, derivante

da una

distribuzione più uniforme, ma anche la possibilità di utilizzare quantità
modeste di acqua e frequentemente, soddisfacendo così meglio le esigenze
delle

piante.

La

presenza

di

contatori individuali dell’acqua
per ogni orto è un ulteriore
incentivo ad un uso più attento
di questa preziosa risorsa.
L’assenza

di

l’attenzione

pesticidi

e

all’andamento

stagionale delle coltivazioni sono
un altro segnale di rispetto per
l’ambiente e per la salute da
parte
Figura 8 — Campo dell’amicizia e della solidarietà
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degli

quartiere.

abitanti

del

Le prossime tappe del Quartiere
San Giuseppe
Il Quartiere San Giuseppe sperimenta i “Rubinetti Risparmiosi”

Il progetto, realizzato dal Comune di Ravenna, si allinea all’esperienza già
portata avanti con successo dal Comune di Bagnacavallo sul risparmio idrico e
si inserisce in un percorso proposto dalla Provincia di Ravenna che prevede una
collaborazione tra gli enti locali, la Provincia stessa, la Regione Emilia
Romagna, le società Hera Ravenna ed Hera Faenza–Imola per la realizzazione
di progetti finalizzati all’implementazione pratica dei principi di sostenibilità ed
in particolare sul tema del risparmio idrico.
Il segmento progettuale relativo al Quartiere San Giuseppe, partendo da una
fase di raccolta e di diffusione delle informazioni sull’attività già realizzata
nell’ottica del risparmio energetico, si sviluppa secondo un modulo di
sperimentazione sul campo che prevede attività di sensibilizzazione, di
distribuzione di dispositivi tecnologici per il risparmio idrico (riduttori di flusso),
di monitoraggio finale dei consumi ottenuti durante tutto il periodo in cui verrà
realizzata la sperimentazione, di comunicazione dei risultati e di definizione di
un format progettuale per garantire la replicabilità delle procedure adottate.
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