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Per una riconversione energetica a Brescia

Fuoriuscire dall’attuale sistema centralizzato alimentato dalla combustione inquinante dei fossili
e dei rifiuti per sviluppare una ristrutturazione energetica decentrata e pulita basata sul solare

0. Il sistema energetico bresciano oggi  è  fondato  su  alcune  centrali  di  cogenerazione
(produzione di elettricità e calore con la combustione di rifiuti e di carbone), alcune
centraline termiche ed il teleriscaldamento. Vediamo ora nel dettaglio le criticità del sistema.

1. Spreco energetico. Essendo un sistema complesso, centralizzato, basato su un’impiantistica
pesante con investimenti ragguardevoli ed alti costi di gestione (ancorché in parte finanziati
da incentivi come Cip 6 e certificati verdi), per garantire un ritorno economico al gestore ha
bisogno di non ridurre i consumi finali, anzi se possibile di incrementarli: è dunque
strutturalmente  ostile  al  risparmio  energetico,  sia  di  calore  che  di  elettricità.  Lo  si  può
ricavare da un indicatore di cui si è occupata recentemente la stampa locale. Il consumo
energetico per la climatizzazione invernale vede Brescia città fanalino di coda a livello
regionale con il 54% degli edifici in classe G e con un consumo medio di 204 kWh/m2/anno
(Allegato1:  “Consumi  energetici  a  Brescia”)  Anche  per  quanto  riguarda  il  consumo  di
energia elettrica, si deve tener conto del fatto che viene incentivata, ed in certi casi imposta,
l’adozione della piastra elettrica ad induzione  per la cottura dei cibi, a seguito dello
smantellamento della rete del gas sostituita dal teleriscaldamento, come pure viene spinto il
raffrescamento estivo con condizionatori per contrastare il surriscaldamento dell’ambiente
urbano indotto dal teleriscaldamento, insensatamente attivo anche nei periodi più caldi.

2. Energie rinnovabili. Necessariamente non procede la conversione alle energie rinnovabili
perché con tutta evidenza sono concorrenziali con l’attuale “sistema” che richiede il
consumo esclusivo della “propria” energia elettrica e del “proprio” calore.

3. Le centrali. Al link http://www.ambientebrescia.it/AsmCentrale2012.pdf  è descritto lo
stato impiantistico attuale delle centrali e lo scenario praticabile e breve medio termine (5
anni circa), con una riduzione dei consumi termici del 22%, che si potrebbero raddoppiare
nell’arco di un decennio, con conseguente ulteriore dismissione di impianti termici e/o
cogenerativi.

4. il teleriscaldamento. Per quanto riguarda le criticità di questo sistema si rinvia al link
http://www.ambientebrescia.it/teleriscaldamento.html e all’Allegato 2 “Teleriscaldamento a
Brescia”, su quanto sta accadendo in città, cioè l’avvio del rifacimento di 1.200 km di rete di
tubature, scoperchiando di nuovo le strade, a partire da quelle più vecchie di 30-40 anni fa,
mentre aumentano le rotture dei tubi con conseguenti “fumarole” e dispersione energetica.

5. La prospettiva da proporre per Brescia è una graduale ma necessaria fuoriuscita dal
“sistema”, che si è rivelato una vera trappola tecnologica, targata Novecento. Già qualcosa si
è  detto  a  proposito  delle  centrali,  in  particolare  della  chiusura  di  2  linee  su  3
dell’inceneritore, bloccando l’importazione di rifiuti urbani e speciali da fuori provincia e
realizzando l’obiettivo di legge di 65% di RD, sviluppando la raccolta differenziata
domiciliare. A partire dai quartieri periferici (in particolare villette bifamiliari Marcolini) ,
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vanno promosse e implementate le moderne tecnologie di risparmio energetico e mix di
rinnovabili in modo da renderli sempre più energeticamente indipendenti dalla rete del
teleriscaldamento, da cui gradualmente si staccheranno, quando sarà obsoleta e dovrebbe
essere sostituita, rendendone non necessario il rifacimento (in sostanza la rete, a partire dalla
periferia, subirà gradualmente la moria dei propri rami più esterni, finche fra 20 anni anche
il cuore, ormai inutile, collasserà).

6. A2A. Ovviamente sarebbe auspicabile che una simile riconversione energetica della città
vedesse protagonista A2A, la multiutility “pubblica”. Allo stato delle cose A2A sembra
voler riproporre anche a Brescia  le paleotecnologie del secolo scorso (vedi dell’Allegato3
“A2A PresentazioneBrescia”, slides 24 e 25 ). A2A dovrebbe diventare un grande Esco
assumendo la “riconversione ecologica” della città come mission strategica.

Brescia 31 gennaio        2013                           Marino Ruzzenenti
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Allegato 1 “Consumi energetici a Brescia”
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Allegato 2  “Teleriscaldamento a Brescia”
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http://www.giornaledibrescia.it/in-citta/fughe-di-vapore-la-citta-sbuffa-1.1528577

ORE: 08:56 | MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013

TANTE LE SEGNALAZIONI

Fughe di vapore, la città «sbuffa»

«Oltre alla fonte a Mompiano ora abbiamo anche le terme». È di questo tenore una delle lettere
giunte in redazione in questi giorni, citando le fughe di vapore che da qualche giorno si notano in
alcuni punti della città.
A Mompiano, dal 10 dicembre sino al 16 gennaio, nella zona del Capolinea della 1, in via
Montedenno, il vapore si è insinuato nella rete dell'acqua piovana e da lì ha risalito le canali delle
case limitrofe, sino a portarle a temperature superiori ai 50°C. Qualche lettore chiede addirittura
perché nelle immagini trasmesse da Teletutto in occasione della parata degli Alpini del weekend
scorso si è potuto assistere ad alcune caditoie stradali “fumanti” di vapore da teleriscaldamento.
Medesimo  discorso  vale  per  via  Oberdan:  sotto  una  lamiera  di  grosso  spessore  una  cella  del
teleriscaldamento fuma da tempo, a dimostrazione di una perdita in fase di contenimento. Al quadro
si aggiunge l'evidente perdita in una rotatoria di via Orzinuovi, dove ieri i tecnici erano al lavoro in
una fumarola di grandi dimensioni tanto da allarmare più di un passante.

«I lavori di manutenzione di A2A - rispondono i tecnici dell'azienda - tengono conto di una
calendarizzazione basata sulle priorità di intervento: in realtà il danno maggiore non è la fuga di
vapore acqueo, ma la perdita di acqua che in genere è più copiosa e quindi crea disservizio. Il
vapore ha poi il problema di imporre la necessità di stabilire la provenienza della fuga, con lavori di
scavo o di accesso ai tunnel protetti, in condizioni difficili». Da qui, secondo i tecnici, la
motivazione del mettere in scaletta gli interventi sulla scorta di priorità: «Paradossalmente e
socialmente - aggiungono - costa meno la perdita temporanea che non l'intervento per limitarla.
Questo in termini di danni e disagi al quartiere».
Per «leggere» i valori energetici di dispersione si è fatto uso anche di una termocamera: dalle
immagini si leggono temperature di caditoie nell'ordine degli 80°C, tubi di gronda a 50°C e strade
con ampie tracce di dispersione dai condotti interrati. «Abbiamo in manutenzione una rete di oltre
1200 chilometri (600 per mandata e ritorno) e le perdite restano fisiologiche. Interveniamo dove la
situazione lo consente senza interrompere il servizio. Diversamente si attende la stagione adeguata,
cercando di limitare la perdita», concludono da A2A.
Roberto Manieri
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Allegato 3 “A2A PresentazioneBrescia”, 15 novembre 2012 slides 24 e 25


