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La giornata del clima alla Show Room
Energia e Ambiente
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Proiezioni dal Cinemambiente Festival di Torino,
laboratori e demonstration scientifiche, corsi di
aggiornamento per insegnanti, Second Life in classe:
sono gli ingredienti della Giornata del Clima, un incontro
dedicato alle scuole che intende raccontare l'emergenza del
cambiamento climatico. Si tratta dell'evento che lancia il
Green Social Festival, kermesse nata quattro anni fa per
comunicare le sfide che la società' deve raccogliere per
diventare sostenibile.

Il VOCABOLARIO
DELLA CITTA' ECOLOGICA:

RAEE

A dicembre si sono svolte le premiazioni nazionali della Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti 2012 per le realtà più interessanti per creare una cultura improntata sulla
riduzione dei rifiuti. Per la sezione “Associazioni” ha vinto il gruppo bolognese RaccattaRAEE,
impegnato nel recupero dei RAEE. Ma cosa sono i RAEE?
Museo del Patrimonio Industriale

Sono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche, ciò che rimane di elettrodomestici, computer,
cellulari, lampadine, giocattoli, ma anche i distributori
automatici e i dispositivi medici che per funzionare hanno
avuto bisogno di elettricità (tensione non superiore a
1.000 V per AC e 1.500 V per CC). Sono rifiuti difficili da
trattare, ma preziosi. Spesso – si pensi a quanto accade
a cellulari e computer – vengono dismessi quando sono
ancora funzionanti. L'Unione europea si è data il compito,
da attivare entro il 2016, di raccogliere 45 tonnellate di
RAEE per ogni 100 nuovi apparecchi elettronici immessi
sul mercato.

In pochi sanno che i RAEE di piccole dimensioni possono
essere ritirati dai negozianti. Si chiama “ritiro 1 contro
1” e prevede che i distributori
ritirino l'apparecchio vecchio
quando ne viene acquistato
uno equivalente.
Il Comune di Bologna, con
HERA, sta sperimentando
nuove modalità di raccolta di
questi rifiuti oltre alla
possibilità di consegna alle
SEA- Stazioni Ecologiche
Attrezzate . Accanto alle
tradizionali campane e ai
cassonetti verrà sperimentato
in alcune aree dei quartieri
Navile e Reno il contenitore
dedicato esclusivamente ai
RAEE.
I
cassonetti
sperimentali saranno una ventina (circa 1 ogni 1000
abitanti) e potranno essere aperti solo con uno speciale
badge consegnato ai cittadini. La sperimentazione durerà
un anno e mezzo.

Tutte le schede e gli strumenti
didattici sono scaricabili dal sito
della Show-Room, alcune attività
derivano dal progetto europeo
"Changing with the climate"
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Nonostante la lotta al cambiamento climatico sia una delle principali priorità
che ci si sia dati a livello internazionale - visto il suo corollario di criticità come
scioglimento di ghiacciai, innalzamento dei livelli dei mari, acidificazioni,
maggiore frequenza di eventi estremi, siccità e inondazioni - il riscaldamento
globale è un tema che fatica ad entrare nell'agenda dei media. Per questo motivo
il Comune di Bologna ha deciso di dedicare una giornata, l'8 febbraio 2013,
a raccontare cosa stia accadendo al clima della Terra e presentare alcuni
strumenti di lotta a livello locale. La giornata punta sull'educazione. Il target
infatti sono i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti.
Si parte con i laboratori del clima, esperimenti didattici per comprendere alcuni
fenomeni come l’effetto serra, l'effetto del calore sugli oceani e la loro
acidificazione. Saranno poi presentati dei cortometraggi e documentari brevi
presentati in collaborazione con Cinemambiente di Torino, un festival che da
16 anni si occupa di presentare i prodotti video più innovativi dedicati all'ambiente.
Tra i titoli presentati: Oil Story (la storia del petrolio), Il signor Meier e l'impronta
ecologica, The fridge.
Una porzione della giornata è dedicata a Second Life, l'area del riuso degli
oggetti che per l'occasione si trasferirà all'Istituto Aldini-Valeriani. Scambiando
liberamente oggetti che non si usano più, studenti e professori, oltre a diminuire
i rifiuti, potranno far risparmiare alla città l'energia e le emissioni di gas serra
relativi allo smaltimento.
Una casa con cappotto è invece un incontro condotto da Daniele Zappi del
Settore Ambiente del Comune di Bologna dedicato alla certificazione energetica
degli edifici, lo strumento cardine per cambiare le vecchie tecnologie domestiche,
principali fonti di gas serra.
Infine, contattando la Show-Room, è possibile partecipare ad un corso di
aggiornamento per insegnanti sulla pedagogia più adatta da utilizzare quando
si parla di cambiamento climatico (quali domande usare, come leggere e far
leggere i grafici sul riscaldamento globale, esempi di sperimentazioni da fare
in laboratorio). Il corso è realizzato all'interno del progetto europeo Changing
with the Climate che vuole creare un network tra scuole d'Europa che vogliano
affrontare in classe questi temi complessi.

KYOTO 2

Ottimi principi, nessuna decisione

P

Per l'Unep il Programma ambientale delle Nazioni unite, è stato «un successo»,
ma la maggior parte degli osservatori ha bocciato l'ultimo Summit del clima.
Cosa è accaduto a Doha?
Doha, Quatar, fine 2012
ONU - Conferenza della
convenzione quadro sui
cambiamenti climatici

DIRETTIVA SULL'EFFICIENZA
ENERGETICA:
La metamorfosi parte dagli edifici

Tenutasi a Doha, nel Quatar, alla fine del 2012, con
17mila partecipanti provenienti da 194 paesi, l'ultima
conferenza delle parti della Convenzione quadro sui
cambiamenti climatici dell'Onu doveva riprendere in
mano la questione, in scadenza a fine anno, del
protocollo di Kyoto. Si trattava di capire, in assenza di
regole condivise, come tagliare le emissioni di gas serra
nei prossimi anni, trovando un accordo su cosa fare
da qui al 2020: il cosiddetto Kyoto 2. Secondo la scienza,
44 Gton (milioni di tonnellate) di emissioni di gas di
serra prodotti da ora al 2020 sono il limite dove mettere
l'asticella per il contenimento della temperatura
planetaria entro limiti tollerabili, ovvero sotto i 2 gradi
di aumento. Le previsioni di
crescita però disegnano uno
scenario catastrofico: se tutto
continua come ora, per quella
data le emissioni saranno 58
Gton. Questa situazione,
evidentemente insostenibile,
era il fardello che i diplomatici
hanno portato con loro a Doha.
Come è andata?
Moderata soddisfazione è stata
espressa dai protagonisti
politici della conferenza, in
primis Ban Ki-moon, il Segretario generale delle Nazioni
Unite, ma basta leggere gli editoriali delle principali
testate giornalistiche – non certo i comunicati
ambientalisti – per capire come il Summit sia stato
oggetto di forti critiche.
Poco coraggio, nessuna incisività sono state le parole
chiave della maggior parte dei commenti. L'unico lato
positivo della conferenza è stato l'aver avviato un
processo ma, d'altro canto, le decisioni politiche sono
state estremamente carenti. Da Doha infatti è uscito
solo un bozzetto in cui è stato disegnato lo sviluppo
dei prossimi anni. Senza alcun trattato vincolante.
Sotto accusa sono soprattutto Usa e Cina, tra i più
grandi inquinatori (secondo alcune stime,

rispettivamente contribuiscono attualmente al 16% e
al 29% delle emissioni) che non hanno quantificato i
loro impegni, preferendo lavorare fuori da qualsiasi
accordo internazionale, una posizione che mina le basi
di un accordo globale, anche se è stata addolcita dalle
successive dichiarazioni del presidente Obama che,
appena insediato, ha inaspettatamente riportato la
sfida climatica in cima all'agenda dell'attuale
amministrazione statunitense. I paesi Ue, la Norvegia,
la Svizzera e l’Australia invece hanno dichiarato di voler
ridurre le emissioni, anche se rappresentano solo il
20% del totale di gas serra emessi su scala planetaria.
In ogni caso, tutto quanto è stato detto a Doha ha un
valore relativo. La reale entità
delle riduzioni obbligatorie di
gas serra sarà decisa
unicamente nel 2014. E
bisognerà attendere il 2015
per conoscere i dettagli
dell'accordo più ampio che
dovrebbe coinvolgere tutti i
paesi delle Nazioni unite, un
strumento che dovrebbe
entrare in scena solo nel 2020
al termine del “Kyoto 2”.
Insomma, la sensazione è che
a Doha si sia solo preso tempo, evitando di affrontare
il problema.
Gli impegni di massima presi dai vari Paesi infatti
portano, secondo i climatologi, a una previsione di
emissioni che si aggira tra 52 e 57 Gton al 2020.
Anche se verranno onorati, esiste quindi ancora un
eccesso di 8-13 milioni di tonnellate previste di gas
serra, il che ci porta al di là della citata soglia dei 44
Gton, in uno scenario in cui il riscaldamento - stimato
tra i 3,5°C e i 6°C - muterebbe radicalmente l'ambiente
in cui viviamo, rendendo inabitabili alcune zone del
pianeta e in altre costringendo le società a dolorosi
processi di adattamento.

Dal 4 dicembre 2012 è entrata in
vigore, con una maggioranza
larghissima, la direttiva 2012/27/UE
che disegna un quadro comune
all'Unione affinché tutti paesi riescano
a promuovere l’efficienza energetica.
Lo scopo: ridurre i consumi di energia
del 20% entro il 2020. La direttiva
assegna un ruolo esemplare agli edifici
pubblici.
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Quando alla fine il tabellone di Strasburgo ha
mostrato il numero di votanti, la vittoria è stata
schiacciante: 632 sì, contro 25 no. Il Parlamento
europeo aveva varato la nuova direttiva
sull’efficienza energetica, uno strumento
normativo vincolante per tutti gli Stati membri.
L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre la
dipendenza energetica dell’Unione, riducendo
il consumo di energia e aumentando la quota
dell'energia sfruttabile indefinitamente, quella
rinnovabile.
Il primo settore che dovrà garantire il risparmio
energetico è quello dell’edilizia che più di tutti
contribuisce al consumo di energia e alle
emissioni di gas serra.
La direttiva assegna alle autorità pubbliche un
ruolo trainante. Per gli edifici pubblici dotati
di impianti di climatizzazione con aree
calpestabili superiori ai 500 mq scatta infatti
l’obbligo di aumentare il grado di isolamento

termico, procedendo a rinnovare annualmente
il 3% delle pavimentazioni. A partire da luglio
2015 il rinnovo riguarderà anche gli edifici
pubblici che presentano aree calpestabili
superiori a 250 mq.
Anche gli edifici privati sono coinvolti nel
processo di metamorfosi delle città. Il
cambiamento dovrà interessare sia gli edifici
residenziali che quelli commerciali. In questo
senso tutte le grandi imprese avranno l’obbligo
di sottoporre i propri
edifici una volta ogni 4
anni ad un audit
energetico.
Mancano però ancora
le regole attuative,
anche se già si stanno
delineando strumenti
di assistenza tecnica
per sostenere progetti
di efficienza energetica
(es. ELENA, European
Local
ENergy
Assistance). Entro aprile 2013 gli Stati membri,
Italia compresa, dovranno fissare degli obiettivi
nazionali su questo tema da sottoporre al
vaglio della Commissione a Bruxelles.
Inoltre si dovrà prevedere una strategia a lungo
termine per mobilitare investimenti nella
ristrutturazione di tutti gli edifici esistenti.
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