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COME RACCONTARE
L'ENERGIA AI CITTADINI

E'

partita la sfida tra le scuole d'Europa per aumentare la consapevolezza dei cittadini sul
cambiamento climatico. Si tratta del concorso di Changing with the Climate, progetto che
ha messo in rete diverse scuole europee e che ha chiesto agli studenti dei paesi partner
(Italia, Romania, Ungheria, Spagna, UK, Francia) di lavorare sul riscaldamento globale identificandone
gli impatti e comunicandoli alla società. Sette scuole di Bologna hanno risposto al contest. E tra
di esse tre sono state selezionate dalla commissione di valutatori per andare a sfidare le altre
scuole d'europa.

maggio e giugno si sono svolte a Bologna delle originali
feste dell'energia: sono gli Energy days, i momenti di
sensibilizzazione previsti da GovernEE (Good Governance
for Energy Efficiency), un progetto europeo che vuole rafforzare
la responsabilità dei politici e la consapevolezza dei cittadini
sull'efficienza energetica degli edifici pubblici e storici.
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Nella categoria “Primaria” (5-10 anni) è
passata la proposta della scuola “Pavese”
i cui bambini hanno piantato degli alberi nel
cortile, capendo tramite poesie, disegni e
lezioni, l'importanza della flora
nell'assorbimento dell'anidride carbonica.

Gli Energy days hanno una caratteristica: trattano temi molto tecnici con un approccio
semplice e divulgativo. Durante questi momenti infatti, gli esperti di comunicazione
informale messi in campo dalla Show-Room Energia e Ambiente, insieme ai tecnici del
Comune, raccontano ai cittadini di tutte le età, le scelte energetiche di Bologna, cosa
si può fare a casa propria per usare meglio l'energia. E, naturalmente, le azioni di
GovernEE.

Per la categoria “Secondaria di primo grado”
(10-14 anni) è risultata vincitrice la scuola
“Besta” che, oltre a lezioni specifiche e gare
di risparmio energetico, ha fatto un
eccellente studio statistico sulla percezione
dei problemi ambientali e l’adozione di
comportamenti ecosostenibili nelle famiglie
degli alunni della scuola.

Il progetto ha appena concluso i suoi Energy days. A maggio (venerdì 3) si è svolto a
Palazzo Re Enzo, nel punto più centrale di Bologna (a latere della giornata conclusiva
del Green Social Festival) con un corner permanente in cui gli animatori scientifici hanno
coinvolto i cittadini con sfide e piccoli esperimenti hands-on, usati per introdurre e
spiegare le politiche comunitarie sull'energia e per contestualizzare le azioni del Comune
su edifici e palazzi. A giugno invece l'Energy day ha voluto associarsi al festeggiamento
del primo compleanno del Piano di azione per l'energia sostenibile di Bologna (PAES)
che aveva appena coinvolto 11 nuovi firmatari del protocollo d'intesa (Università di
Bologna, ANACI, ASTER, Camera di Commercio, ConfCooperative, FAI Emilia Romagna,
Fondazione Golinelli, Ordine Commercialisti, Sportello Energia e Sicurezza, Lions Clubs,
WWF Bologna).

Nella categoria “Secondaria di secondo
grado” (14-18 anni) ha convinto lo studio
dei ragazzi del Liceo scientifico “Galvani”
che armati di metri e tabelle scientifiche,
sono riusciti a stimare l'assorbimento
giornaliero di CO2 di un olmo, calcolando
che per compensare l'attività di una loro
scrivania tipo (con computer) servirebbero
ogni giorno sedici olmi ben sviluppati.

La giornata dell'energia ha avuto luogo il 7 giugno a Ca' Shin (Parco Cavaioni), uno
storico edificio completamente riqualificato, a dimostrazione che è possibile rendere
sostenibile una casa dei primi del '900. Ca' Shin è diventata per un giorno un emblema
e un luogo di esplorazione per i cittadini che, guidati interattivamente alla scoperta
delle tecnologie che rendono un edificio energeticamente efficiente, hanno potuto capire
cosa sta facendo il Comune per riqualificare i palazzi pubblici e storici e come si può
innescare la svolta energetica anche da casa vostra.

Tutte le schede e gli strumenti
didattici sono scaricabili dal sito
della Show-Room, alcune attività

www.changingwithclimate.info
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Il claim della giornata è stato: “Noi siamo il cambiamento”. Con questo spunto Norbert
Lantschner, l'ideatore di CasaClima – il primo metodo di certificazione energetica delle
case – ha raccontato con immagini e suggestioni come ogni scelta domestica possa
dare forza alla lotta contro il drammatico cambiamento climatico in atto. E la stessa idea
è stata alla base dello spazio dedicato ai cittadini più piccoli, i bambini, in cui Andrea
Vico, giornalista scientifico e autore di libri per ragazzi sull'energia, ha condotto più cicli
di laboratori sull'uso intelligente dell'energia, con giochi ed esperimenti.

I RAEE SI RACCOLGONO ANCHE...IN STRADA
a tecnologia elettronica e digitale è ormai parte integrante della nostra vita.
Di conseguenza sempre più spesso apparecchi rotti od obsoleti finiscono nei
cassonetti generici senza che se ne possano recuperare i componenti: materie prime
preziose perché rare e pericolose perché inquinanti.
In Italia i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) continuano a
preoccupare: quelli che finiscono nei sistemi di smaltimento sono solo un quarto degli
apparecchi prodotti. Troppe lavatrici, forni, cellulari, computer sfuggono ancora ai centri di
raccolta.
Per questo Bologna si attrezza per un corretto recupero e per tracciarne lo smaltimento con
un progetto pilota dedicato ai RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
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Nelle strade di Bologna arrivano - grazie al progetto
sperimentale Identis Wee sostenuto dall'Unione
Europea e portato avanti da Hera - i cassonetti per
i RAEE.
Si aprono con speciali tessere magnetiche in
distribuzione alle famiglie che partecipano alla
sperimentazione e grazie a questo sistema sarà
possibile controllare
e seguire lo
smaltimento di
questi preziosi rifiuti.
I contenitori stradali,
pensati per piccoli
elettrodomestici,
sono posizionati nei
quartieri Navile
(zona Lame) e Reno
(zona Barca e Santa
Viola).
Anche grandi marchi
della distribuzione
hanno aderito. Sarà
così possibile
conferire RAEE di
maggiori dimensioni
anche nell'area
commerciale Meraville, a San Donato.
Ma troppa spazzatura elettronica in Italia non arriva
ancora ai centri di raccolta. L'ultimo rapporto annuale
del Centro di Coordinamento Raee, appena
pubblicato, ha fotografato una una diminuzione nel
2012 dell’8,5% rispetto all’anno precedente (238

milioni di tonnellate di RAEE, 22 in meno rispetto al
2011).
Il dato è sicuramente influenzato dalla crisi economica
che ha fatto diminuire il numero degli apparecchi
tecnologici che entrano nelle nostre case, ma non
consente di abbassare la guardia.
Secondo una ricerca dell’United Nations University
c o n I ps o s e
Politecnico di
Milano, infatti
ognuno di noi
genera all’anno
più di 16 kg di
rifiuti elettrici ed
elettronici. Ma il
rapporto sui
RAEE rivela che
la raccolta
media procapite in Italia è
di circa 4 kg per
abitante.
Su questo dato,
ritenuto in linea
con gli obiettivi
UE, si allinea
anche Bologna, che però rimane al di sotto della
media regionale (5,4 kg/ab). L'Emilia-Romagna è
comunque ancora una regione virtuosa: con la
Sardegna è la terza regione in Italia per la raccolta
di RAEE (al primo posto c'è la Valle d'Aosta con 8,28
kg/ab., seguita dalla Toscana con 5,60 kg/ab).

IL FOTOVOLTAICO PIU'GRANDE D'EUROPA

A

mpio come quattordici campi da calcio il tetto solare più grande d'Europa
è a Bologna. E' composto da 43.750 pannelli, copre centomila metri
quadri e si trova sopra il Centro Agro-alimentare cittadino (CAAB), la più grande
area di distribuzione alimentare dell'Emilia-Romagna e una delle più grandi d'Italia.

L'ultimo tratto dell'impianto, realizzato da
Unendo Energia con un investimento di 22,5
milioni di euro, è stato inaugurato a giugno
2013.
Oltre ad usare una fonte rinnovabile e pulita
come il sole, renderà operative anche una
flotta di navette eco-sostenibili. Infatti il tetto
FV è non solo in grado di rendere
autosufficiente il CAAB dal punto di vista
energetico - con una produzione di 11.350.000
kwh di energia elettrica – ma ad ogni grossista
del Centro sarà proposto in comodato un
veicolo elettrico caricato dal sole e non
inquinante, nel contesto di un progetto di

logistica sostenibile dell'ultimo miglio in cui
sono stati coinvolti, oltre ad alcune aziende
private, anche Università di Bologna e CNR.
"Il CAAB Bologna - ha dichiarato Andrea
Segre', presidente del Centro e noto paladino
di una società senza sprechi - e' oggi
impostato sulla sostenibilità come elemento
cardine di sviluppo nella visione Spreco Zero,
ovvero riduzione degli sprechi di energia,
acqua, alimenti, rifiuti, mobilita' e aumento
dell'eco-efficienza e del risparmio".
Si stima che il tetto solare del CAAB
determinerà una riduzione delle emissioni di
gas serra pari a 5.250 tonnellate
equivalenti/anno.

Per saperne di più: www.caab.it
Per saperne di più: www.identiswee.net

Fotogallery "Energy Days"
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