Comune di Ravenna

Risultati del
Progetto “Rubinetti Risparmiosi”
Quartiere San Giuseppe
(1 maggio 2007— 31 ottobre 2007)

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”

Premessa
I crescenti consumi di acqua per usi produttivi e civili rendono sempre più importanti interventi volti alla
corretta gestione di un “bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane” (Carta dell’Acqua- Strasburgo 1968).
E’ opinione comune pensare che l’acqua sia un bene di cui poter sempre disporre senza limiti. In realtà la
disponibilità d'acqua dolce non è inesauribile, per cui bisogna preservarla, controllarla e, se possibile, accrescerla.
Oltre un miliardo e seicentomilioni di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua e ne subiscono le
conseguenze, mentre i consumi idrici dei Paesi più ricchi sono in costante aumento.
In Italia il problema idrico è aggravato dall’inefficienza degli acquedotti, dai fenomeni di intrusione salina
nelle zone costiere, dal forte fabbisogno idrico dell’agricoltura (responsabile di circa il 60% dei consumi) e
dall’inquinamento delle falde.
In questo contesto ridurre i consumi idrici domestici può contribuire in modo significativo a tutelare quantitativamente e qualitativamente questa preziosa risorsa.
La sperimentazione intrapresa dal Quartiere San Giuseppe, descritta in questo documento, vuole dimostrare che attraverso l’applicazione di semplici tecnologie e una carretta attività di sensibilizzazione si possono raggiungere importanti risultati in termini di riduzione dei consumi idrici mediante piccoli e semplici
gesti quotidiani che consentono anche di ottenere un risparmio economico nella gestione domestica.
Il progetto “Rubinetti Risparmiosi” è stato, quindi, caratterizzato dai seguenti obiettivi:
•

Sensibilizzare le famiglie sul tema del risparmio idrico e dell’uso sostenibile della risorsa acqua.

•

Sperimentare una tecnologia per il risparmio idrico che sia di facile applicazione e di facile diffusione
(riduttori di flusso) .

•

Verificare la ricaduta che l’istallazione dei contatori d’acqua individuali determina sui consumi delle
singole utenze rispetto a quelli condominali.

Il Comune di Ravenna ha deciso di coinvolgere il Quartiere San Giuseppe nel progetto in quanto ha avviato in questi anni, con il supporto dell’Amministrazione, importanti iniziative di sostenibilità:
• RISCALDAMENTO DOMESTICO - per ridurre i costi ed il consumo di energia determinato dal vecchio si-

stema di riscaldamento centralizzato connesso alla centrale termica, circa 400 famiglie hanno scelto
l’installazione di caldaie autonome del tipo combinato a condensazione e l’eliminazione dei vecchi
boiler. L’intervento ha consentito ad ogni famiglia di risparmiare ogni anno oltre 800 € ed ottenere un
consumo minore di metano superiore al 50%;
• LAMPADE A BASSO CONSUMO - per risparmiare energia elettrica gli abitanti del quartiere hanno sosti-

tuito le lampade tradizionali, usate per l’illuminazione esterna degli edifici, con lampade a basso consumo. Il risparmio energetico ottenuto è risultato dell’81%, pari a circa 37.000 kW/anno;
• ATTIVITÀ SOCIALI - nel 2006 il comitato cittadino insieme alla prima circoscrizione hanno inaugurato il

circolo Sociale, sede di attività ricreative e culturali ed aperto il teatro “Lo Zodiaco” a gruppi artistici
del quartiere e della città. Nel 1998, 42 famiglie residenti nel quartiere acquistarono un terreno dell’ENI di circa un ettaro denominato “Campo dell’Amicizia e della solidarietà” con il fine di realizzare un
nuovo luogo di incontro e di creatività per le famiglie.
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La sperimentazione
Il progetto si è aperto ufficialmente nel mese di aprile 2007 con un incontro operativo tra l’ufficio Agenda
21 Locale del Comune di Ravenna e i residenti nel Quartiere coinvolti nella sperimentazione. Nel corso
dell’incontro sono state illustrate le modalità con le quali realizzare il monitoraggio, condotto mediante l’utilizzo di apposite schede su cui ciascun nucleo familiare ha riportato i propri consumi idrici mensili.
Nel progetto sono stati coinvolti complessivamente 48 nuclei famigliari (99 residenti del quartiere) suddividi in due sperimentazioni. Sono stati monitorati per sei mesi (da maggio 2007 a ottobre 2007) i consumi
idrici di ciascun nucleo familiare.
La prima sperimentazione, che aveva come obiettivo quello di verificare il risparmio idrico imputabile ai
riduttori di flusso, ha interessato 2 gruppi di residenti ciascuno costituito da 12 famiglie (per un totale di 45
persone).
Gruppo di sperimentazione: composto da 12 famiglie (24 persone) alle quali sono stati consegnati riduttori di flusso (Capogruppo: Zampieri).

Famiglia

Componenti

Mantovani Giuliano

2 persone

Zampieri Cinzia

2 persone

Raffoni/Arfilli

1 persona

D’Alessandro M.

1 persona

Mattioli Luigi

1 persona

Caselli Davide

4 persone

Piovan

4 persone

Balvisi Giovanni

1 persona

Galliani Franco

2 persone

Durazzo Fed.

1 persona

Ranieri Franco

2 persone

Saltorelli Fiorella

3 persone

Risultati
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Gruppo di controllo: composto da 11 famiglie (22 persone) alle quali non sono stati distribuiti i riduttori di
flusso (Capogruppo: Carraro Maniero)
Famiglia

Componenti

Bartolazzi Silvia

1 persona

Ubaldi S.

1 persona

Garofalo D.

1 persona

Carraro M.

2 persone

Scacchetti S.

1 persona

Barducci/ Guicciardi

2 persone

Rosetti Marta

2 persone

Bigazzi Roberta

4 persone

Donà Pierluigi

4 persone

Serrica Giuseppe

3 persone

Marano

1 persona

La seconda sperimentazione, che aveva come obiettivo quello di verificare la ricaduta che l’istallazione
dei contatori d’acqua individuali determina sui consumi delle singole utenze, ha interessato 2 gruppi di residenti ciascuno costituito da 12 famiglie (per un totale di 54 persone).
Gruppo di sperimentazione: costituito da 12 famiglie (27 persone) munite di un contatore Hera e di contatori individuali non omologati. (Capogruppo: Aurelio Mosconi)
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Famiglia

Componenti

Mosconi Aurelio

2 persone

Mosconi Giuliano

3 persone

Riminucci Armida

1 persona

Cuzzani M. Luisa

1 persona

Passalacqua M.

2 persone

Ancillotti Bruno

2 persone

Paolini Filiberto

3 persone

Fioranelli Urbano

2 persone

Bonanzi Clara

1 persona

Monti Emilio

2 persone

Errico L.

4 persone

Iglio Gabriele

5 persone

Risultati
Rubinetti Risparmiosi

Gruppo di controllo: composto da 12 famiglie (27 persone) che possiedono il contatore condominale
(Capogruppo: Sandro Fioravanti)
Famiglia

Componenti

Fioravanti Sandro

4 persone

Incerti Franco

2 persone

Salsa Alberto

1 persona

Cornacchini Elena

3 persone

Sansavini Sandro

1 persona

Sansavini Vittorio

3 persone

Balducci Bruno

3 persone

Clementi Gianfranco

1 persona

Pari Romano

2 persone

Bartolucci Tarcisio

2 persone

Castellucci Domenico

2 persone

Benedetti Giovanni

3 persone

Risultati
Rubinetti Risparmiosi
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I risultati della sperimentazione
Prima sperimentazione
La prima sperimentazione aveva come obiettivo quello di mettere in luce l’effettivo risparmio che si può
ottenere con l’installazione dei riduttori di flusso. A dodici famiglie, il gruppo di sperimentazione, sono stati
consegnati gratuitamente i dispositivi da applicare ai rubinetti e alle docce di casa. I consumi di questo
gruppo di famiglie sono stati comparati con quelli di un secondo gruppo , simile per dimensione e comportamento, da utilizzare come “controllo”.

Gruppo

Caratteristiche

Capofila

Numero persone

Gruppo 1

Con riduttori

Zampieri

24 persone

Gruppo 2

Senza riduttori

Carraro

22 persone

Ad entrambi è stato chiesto di monitorare, all’inizio e alla fine del mese, i consumi di acqua effettuando la
lettura del contatore e riportando le cifre su di un’apposita scheda di monitoraggio. Il periodo di rilevamento ha preso avvio il 1 maggio 2007 e si è concluso il 31 ottobre 2007.
Il grafico sottostante riporta l’andamento dei consumi pro capite dei due gruppi nel corso dei sei mesi di
sperimentazione.

Come evidente, il gruppo di famiglie provviste di riduttori di flusso (capogruppo Zampieri) rileva consumi
mediamente inferiori rispetto a quelli del controllo (capogruppo Carraio) eccetto che nel mese di luglio.
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La differenza tra i due è marcatamente evidente nel primo mese di sperimentazione (maggio) dove la riduzione dei consumi indotta dai riduttori di flusso è del 30,79%, per poi tendere a diminuire nel periodo successivo.
Il dato di luglio, in controtendenza rispetto a quelli dell’intero periodo di sperimentazione, è stato rilevato in
estate, in un mese in cui potrebbe essersi verificata una variazione nei consumi abituali delle famiglie. In
un campione di dimensioni ridotte come quello considerato infatti, tali variazioni possono incidere significativamente sul dato complessivo, producendo un valore in contraddizione con gli esiti attesi.
Il seguente grafico riporta la variazione percentuale dei consumi mensili del gruppo di sperimentazione
rispetto al trend mensile del gruppo di controllo.

Mediamente, considerando l’intero periodo di 6 mesi, si può affermare che i riduttori di flusso hanno garantito un risparmio che si attesta al 6% se si considerano i consumi del mese di luglio e dell’11%
senza considerare tale dato anomalo. A ciò si deve inoltre aggiungere che a posteriori si è appreso che
probabilmente alcune delle famiglie del gruppo di controllo, invogliate dai potenziali risparmi ottenibili con
l’installazione dei riduttori di flusso, li hanno applicati sui rubinetti di casa. Questo ha certamente influenzato i risultati del monitoraggio riducendo la differenza che ci si sarebbe aspettata per tutta la durata della
sperimentazione.
Se quindi da un lato si può affermare che l’obiettivo di fondo del progetto, la sensibilizzazione al risparmio
idrico dei cittadini, è stato pienamente raggiunto, dall’altro la prova sperimentale dell’effettivo risparmio
ottenibile con l’installazione dei riduttori, è stato osservabile solo in parte. Date queste premesse si può
affermare che il valore probabilmente più vicino alla situazione reale è quello rilevato nel mese di maggio
in cui si evidenzia la maggior differenza tra i due gruppi.

Risultati
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Seconda sperimentazione
La seconda sperimentazione aveva come obiettivo quello di valutare se la gestione autonoma dei contatori da parte delle famiglie, avesse qualche riflesso positivo in termini di risparmio idrico rispetto all’unico
contatore condominiale. Anche per questa sperimentazione si sono scelti due gruppi omogenei a cui è
stato chiesto di monitorare i propri consumi nel periodo tra il 1 maggio 2007 e il 31 ottobre 2007.
Gruppo

Caratteristiche

Capofila

Numero persone

Gruppo 3

Contatore individuale

Mosconi

28 persone

Gruppo 4

Contatore condominiale Fioravanti

27 persone

Il grafico sottostante riporta il trend dei consumi per il periodo di monitoraggio.

Come pone in evidenza il grafico, il consumo delle famiglie con contatore individuale (capogruppo Mosconi) è decisamente inferiore (mediamente del 30%) rispetto a quello delle famiglie (capogruppo Fioravanti)
con contatore condominiale. Questo dimostra come la gestione autonoma dei consumi responsabilizza
appieno gli utenti inducendo quindi i medesimi a contenere gli sprechi di acqua.
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Mettendo a confronto i consumi del Gruppo 1 (con riduttori di flusso, capogruppo Zampieri) con quelli del
gruppo 4 (senza riduttori di flusso e con contatore condominiale, Capogruppo Fioravanti) si ottengono i
risultati rappresentati nel grafico sottostante:

Gruppo

Caratteristiche

Capofila

Numero persone

Gruppo 1

Con riduttori

Zampieri

24 persone

Gruppo 4

Contatore condominiale Fioravanti

27 persone

I consumi del gruppo munito di riduttori di flusso (capogruppo Zampieri) sono per tutti i sei mesi di sperimentazione inferiori del gruppo senza riduttori (capogruppo Fioravanti). In media i consumi del gruppo con
riduttori di flusso (gruppo 1) sono del 17% più bassi rispetto a quelli del gruppo sprovvisto di tale tecnologia e con contatore condominiale.
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