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54 I/ Inquinamento

di Davide Canevari

a Non risulta che Greta abbia

mai parlato di teleriscalda-

mento. E si sa che, nell'attuale

contesto mediatico, ogni parola
che pronuncia la Thumberg diven-

ta pressoché virale.

Eppure, negli ultimi tempi - al-

meno in Italia - questa tecnologia
ha ricominciato a essere citata con

una frequenza assolutamente sco-

nosciuta in anni recenti, da una

pluralità di soggetti spesso coinvol-
ti a vari livelli nella filiera edilizia

(dalle associazioni dei consuma-

tori a quelle degli amministratori

di condominio, fino ai costruttori).
La platea è divenuta più ampia e

diversificata. Le parole da sole, na-

turalmente, non bastano ad aprire

un cantiere. Ma intanto giornalisti-

camente cogliamo lo spunto.

L'Associazione Italiana Riscal-

damento Urbano (AIRU), con cui

Nuova Energia collabora proprio
sui temi della comunicazione,

ha pubblicato sul suo sito un in-

tervento di Achille Colombo Cle-

rici, presidente di Assoedilizia e
di Federlombarda Edilizia, che di

sicuro esce dagli schemi e che ri-

proponiamo quindi ai nostri letto-

ri. Lo spunto di partenza è quello
del superamento delle soglie di

Nuova Energie il 'n - 20a0

Achille Colombo Clerici:

"Basta coi palliativi,
è un problema
di politica urbana"
IL PRESIDENTE DI ASSOEDILIZIA E DI FEDERLOMBARDA EDILIZIA

INTERVIENE SUL TEMA DELLO SMOG NELLE NOSTRE GRANDI

CITTÀ E AUSPICA (FINALMENTE) SOLUZIONI POLITICHE

DI AMPIO RESPIRO, CON UN ORIZZONTE TEMPORALE CAPACE

DI ANDARE OLTRE LA DURATA DEL MANDATO DI UNA SINGOLA

AMMINISTRAZIONE...

inquinamento in ambito urbano,

quell'emergenza smog che ormai da

decenni si ripresenta puntuale co-
me un treno giapponese.

"Il tema è estremamente com-

plesso - esordisce Clerici - e va in-

quadrato nella più generale stortu-
ra delle scelte energetiche del no-

stro Sistema Paese, avendo deciso

di utilizzare prevalentemente fonti

fossili e di inquinare dove l'energia
si consuma e non dove si produ-

ce. Nelle nostre città sono milioni

i punti di inquinamento, tra auto-

mobili, camion, bus, fornelli delle
cucine domestiche, caldaie, calda-

iette e stufe per il riscaldamento".

`Ai fini della lotta all'inquina-

mento atmosferico - e mettiamo
bene in chiaro che il PM1U non è

l'unico problema - occorre pun-

tare sull'uso dell'energia elettrica,

la più pulita poiché, se inquina,
ciò avviene nel luogo in cui viene

prodotta in grandi impianti, con

sistemi di controllo e abbattimen-

to, programmi di manutenzione,
che certamente sono più difficili

da attuare nel caso del singolo cit-

tadino. E poi, di solito, le centrali

di potenza sono posizionate in
zone aperte, dove lo smaltimento

dell'inquinamento è più agevole".

Da un paio di anni a questa parte
l'attenzione si è fortemente spo-

stata sul tema del riscaldamento,

mentre prima si è sempre parla-

to solo di traffico veicolare. Come
mai ci è voluto tanto?

In realtà le evidenze scientifiche

ci sono, e da tempo; tra gli ope-

ratori di settore c'è sempre stata
una consapevolezza del problema.

Va anche detto che il riscontro di

emissioni al di sopra delle soglie

si ha spesso a partire da ottobre,
quando ancora gli impianti di ri-

scaldamento non sono accesi.

In realtà è un problema politico

e in questo momento la pressione
della green economy spinge su una

filiera di soluzioni che tende più

al singolo cittadino piuttosto che

a una programmazione urbana.
A mio avviso, invece, sono queste

le due parole chiave: programma-

zione urbana. Per questo abbiamo

sempre detto che il teleriscalda-
mento era ed è una delle soluzioni

chiave.

Mentre nella realtà dei fatti...
Andiamo indietro fino al re-

ferendum sul nucleare del 1987.

Come dicevo, abbiamo "scelto" di

inquinare e di farlo non dove si
produce, ma in milioni di piccole

sorgenti domestiche. Di più: abbia-

mo di fatto delegato ai singoli cit-

tadini la gestione degli interventi
di riduzione delle emissioni, chie-
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dendo di volta in volta di cambiare
l'impianto o di modificare gli orari

di utilizzo o di sostituire i serra-

menti... Solo palliativi, senza una

minima traccia di programmazio-
ne urbana. A volte davvero difficili

anche solo da capire.

Tipo?
In passato, ricordo che per le

strade di Rapallo hanno circolato

per circa un anno autobus adibiti

al trasporto pubblico che recavano
un messaggio di questo tipo: "Non

volete più pagare le tasse sui siste-

mi tradizionali di riscaldamento?

Cambiate le finestre". In un'area
del Paese dove, obiettivamente,

l'inquinamento dell'aria non può

essere considerato un problema.

Questi erano (e in parte sono) i
messaggi che partivano in maniera

disarticolata e spesso fuorviante...

Ha fatto riferimento alle nuove

politiche green europee quasi fos-

sero un limite...
Di per sé non sono certo un

limite. Ma "insistere" sull'auto-
produzione, sui pannelli solari a

gestione individuale e familiare,

sull'accumulo, vuol dire tornare a

"scaricare" sul singolo cittadino il
problema. Tornare per molti versi

a un approccio frammentato, che

deresponsabilizza il settore pub-

blico dal prendersi le responsa-
bilità di interventi strutturali e in

un'ottica di lungo periodo. Già il

passato è ricco di occasioni perse.

Quali ad esempio?

Quando hanno aperto cantieri

in tutta Milano per i lavori di cabla-

tura, era l'occasione giusta per po-
sare anche i tubi del teleriscalda-

mento, per lo meno con l'obiettivo

di alimentare tutto il centro stori-

co. È mancata la volontà politica...
e si continua a invocare la pioggia
come il miglior rimedio all'abbat-

timento del PM,„, già emesso, che

finisce quindi nei corsi d'acqua! Se
questa è la soluzione...

I,Loova E^ergla /1 g 20

Torniamo ancora sulla questione
del Green New Deal europeo: nel-

le proposte il teleriscaldamento

non è considerato una soluzione

sostenibile?
No, è semplicemente diversa

la platea degli operatori coinvolti.

Come già detto, si continua a in-

sistere su una filiera economica e
industriale che parla direttamen-

te al singolo. Lo strumento tam-

pone torna ad essere privilegiato

rispetto a una visione di insieme
di programmazione urbana che

implica decisioni radicali e - dicia-

molo con chiarezza - politiche ter-

ritoriali che vadano oltre la durata
di un singolo mandato politico di

una amministrazione.

Ricetta finale?
Energia elettrica come obiettivc

primario, teleriscaldamento, pom-

pe di calore. •

Teleriscaldamento in Italia,
AIRU pubblica l'Annuario 2019

il riscaldamento
p urbano

annuario
2019

Come ogni anno, è stato presentato

il volume Il riscaldamento urbano sullo
stato dell'arte del teleriscaldamento

in Italia. Anche per il 2019 si parte

dall'analisi dello sviluppo storico

per poi presentare un quadro di sintesi
della situazione attuale, con un focus

dedicato a biomasse e geotermia.

Completano il volume le schede

tecniche - rinnovate nella veste grafica,

per consentire una più immediata

lettura - relative a oltre 190 reti presenti

su tutto il territorio nazionale.

Realizzato da AIRU - Associazione
Italiana Riscaldamento Urbano

e pubblicato da Editrice Alkes, l'edizione 2019 è stata distribuita

a 1.500 stakeholder del settore.

Nell'introdurre il volume Lorenzo Spadoni, presidente AIRU,
sottolinea che "un terzo degli europei ritiene che il contrasto

ai cambiamenti climatici e al degrado della qualità dell'aria debba

essere la priorità per il Parlamento Europeo. Anche il Green Deal

per l'Europa, presentato di recente dalla Commissione, indica
che la strada da percorrere è questa, ormai non ci sono dubbi.

E lungo questa strada il teleriscaldamento è stato più volte

identificato come una delle soluzioni su cui puntare".

Molte delle nazioni più avanzate in Europa hanno risposto

all'appello - ormai da parecchi anni - con investimenti significativi

sul calore distribuito, ampliando le reti, il numero delle città servite,

le calorie distribuite. "Ma in Italia - prosegue Spadoni - se a parole

c'è piena sintonia con Bruxelles e il PNIEC assegna al
teleriscaldamento un peso crescente nelle politiche energetiche

del Paese, nei fatti il comparto soffre tutte le criticità di una crescita

quasi zero, nonostante le aziende del nostro settore sarebbero

pronte a mettere in campo investimenti di rilievo".
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