
IL NUOVO NETWORK
Apriamo gli orizzonti! In Europa si allarga
l'educazione alla sostenibilità

Un nuovo network per l'educazione ambientale sta
nascendo in Europa. Il suo concepimento è avvenuto
a Lione il 4 marzo alla confluenza del Rodano con la

Saona, nella sede della Regione francese Rhone Alpes, dove
– uniti dal claim “Apriamo gli orizzonti!” - sono confluiti
anche più di 300 operatori che in tutto il mondo lavorano
nell'educazione alla sostenibilità ambientale. Tra gli enti
locali, associazioni e le ONG impegnati a riflettere su questi
temi c'era anche la Show-Room Energia e Ambiente del
Comune di Bologna.

La giornata, organizzata dalla regione francese in collaborazione con la città di
Lione e GRAIN, la locale rete per l'educazione ambientale, aveva l'obiettivo di
condividere esperienze e progetti, prevedere la creazione di un inventario
europeo di buone pratiche e immaginare le condizioni più favorevoli per sviluppare
azioni di portata internazionale, potenzialmente anche al di fuori del continente.

Dopo il saluto e l'augurio di buon lavoro da parte delle istituzioni locali, i lavori
sono stati condotti dividendo i convenuti in più gruppi operativi. Ognuno di
questi gruppi – in quello in cui ha lavorato la componente italiana c'erano, oltre
a operatori francesi, anche i rappresentanti di Germania, Spagna, Turchia, Gran
Bretagna, Romania, Georgia, Canada e Armenia – ha messo in campo le proprie
peculiarità ed ambiti di azione per capire come iniziare a tessere la nuova rete.

Tra i temi dibattuti: dove stabilire la sede legale della nuova entità, quali diritti
e doveri spetteranno agli enti che figureranno come nodi del network e quali
fonti di finanziamento, se pubbliche o private, potrebbero dare linfa alla rete.
I risultati dei vari working group saranno presto disponibil i .

Ma un accordo unanime si è trovato su quello che è diventato obiettivo dichiarato
del network, ribadito anche dalle parole dell'eurodeputata socialista Sylvie
Guillaume che ha chiuso l'incontro: fare diventare l'educazione alla sostenibilità
un elemento cardine e una priorità dell'agenda politica di Bruxelles.

Nel frattempo già si pensa al nuovo incontro internazionale che si terrà a
Marrakech in Marocco dal 9 al 14 giugno 2013. Sarà il World Environmental
Education Congress, per la prima volta condotto in un paese di cultura araba
e musulmana, grazie all'interessamento della Fondation Mohammed VI pour la
Protection de l'Environnement .
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L’idea è nata nel 2012 al
forum partecipativo del PAES,
il Piano di azione per l'energia
sostenibile di Bologna. Per
rendere “verde” casa servono
aiuti concreti.

Chiamate dal Comune, le
banche (Banca Popolare
dell'Emilia Romagna e Unipol
Banca) hanno deciso quindi
di dare il proprio contributo:
l’erogazione di finanziamenti
a tasso dedicato ai proprietari
di immobili residenziali situati
nel Comune di Bologna che
realizzeranno interventi per
r iqual i f icare energet icamente casa propria.

Anche le associazioni di categoria
hanno deciso di contribuire
attivamente al progetto.

CNA e Unindustria offrono infatti
a l l a  c i t tad inanza  tecn ic i
special izzati che possono
realizzare analisi energetiche a
prezzi agevolati detraibil i
dall’importo complessivo nel caso
in cui si proceda a realizzare gli
interventi.
Tra gli obiettivi del progetto vi è
anche la promozione del mercato
locale. Verrà predisposto quindi
un apposito elenco di tecnici
qualificati, tutti iscritti alle Camere

di Commercio della Regione Emilia-Romagna.

Sostituzione di infissi, nuove caldaie, isolamenti termici, impianti di riscaldamento solari...i
cittadini si erano lamentati: per rendere energeticamente efficiente il proprio appartamento
servono soldi e gli investimenti hanno tempi di ritorno troppo lunghi. Una situazione
inaffrontabile in tempi di crisi economica. Il Comune quindi, con l'aiuto di banche, artigiani
e imprese, ha pensato di  sviluppare nuovi prodotti finanziari per tutti i piccoli interventi
che possiamo fare a casa nostra.

Tutte le schede e gli strumenti

didattici sono scaricabili dal sito

della Show-Room, alcune attività

derivano dal progetto europeo

"Changing with the climate"

www.comune.bologna.it/showroom

RIQUALIFICARE CASA E' TROPPO CARO?
Ecco gli aiuti per i cittadini
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www.paes.bo.it
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“I dati rivelano che il ghiaccio marino è scomparso in
una regione che si estende tra il nord della Groenlandia,
l’arcipelago canadese e fino al nord-est delle Isole
Svalbard” ha spiegato Katharine Gills, della University
College London che con altri scienziati ha analizzato
i dati arrivati dai satelliti.

Anche se i dati non sono sufficienti per fare stime a
lungo termine, il livello di
preoccupazione de l la
comunità internazionale è
alto.

L'Unep, il Programma delle
Nazioni Unite per l’ambiente,
ha da poco pubblicato lo
Year Book 2013, il rapporto
annuale sulle criticità
ambientali del pianeta.

E un intero capitolo è
dedicato all'Artico, una
regione che, secondo
l'agenzia, ha intensificato
la riduzione estiva della
copertura di ghiaccio
ar r i vando  a  pe rdere
nell'oceano, nel 2007, fino
a 3,4 milioni di chilometri
quadrat i  d i  ghiaccio.

Lo scioglimento, imputato al riscaldamento globale,
avrà come effetto un'azione sul movimento delle correnti
oceaniche producendo un innalzamento del livello del
mare e un inasprimento delle condizioni climatiche in
vaste aree dell'emisfero boreale del pianeta.

 In particolare, secondo l'analisi degli scienziati
dell'Ocean resources and ecosystems program della
Cornell University, le nuove condizioni influenzeranno
il clima invernale negli USA e in Europa, aumentando
le possibilità di inverni estremamente rigidi.
Ma lo scioglimento dei ghiacci artici avrà anche, secondo
l'Onu, un effetto sui delicati rapporti geopolitici,
aprendo la porta a scenari di sfruttamento delle risorse

energetiche dell'area:
r i se rve  d i  gas  e ,
soprattutto nel Mare di
Beaufort, giacimenti di
petrolio potenzialmente
ingenti. Si tratta di risorse
oggi protette dalla coltre
di ghiacci, che una volta
disponibili potrebbero
risvegliare una “corsa
all'oro” anche per nazioni
come la Cina, non
direttamente coinvolte
nel Consiglio Artico,
l'organismo deputato alla
governance dell'area.

“Il cambiamento delle
condizioni ambientali
nell’Artico sono stati un
m o t i v o  d i
preoccupazione per un
certo tempo, ma fino ad

ora questa consapevolezza non si è tradotta in un
intervento urgente – ha dichiarato Achim Steiner,
direttore esecutivo dell'Unep -  Quello a cui stiamo
assistendo oggi è come lo scioglimento dei ghiacci stia
spingendo una corsa alle risorse di combustibili fossili,
risorse che per prime sono la causa di questo
scioglimento”.

Si sta liquefacendo

TETTI DI BOLOGNA
via l'amianto arriva il sole

Si stima che a Bologna vi siano diciottomila
metri quadrati di tetti ricoperti da amianto,
un materiale noto per la sua pericolosità
ambientale e proibito nel nostro Paese da più
d i  20  ann i .  I l
p r o g e t t o  d e l
C o m u n e ,  r e s o
possibile grazie agli
art ig iani  e  a l le
imprese (CNA e
Unindustria) vuole
trasformare questi
tetti, ricoprendoli di
pannelli fotovoltaici
pe r  a r r i v a re  a
produrre, secondo le
stime del PAES, fino
a 2,2 MW di energia
“green”. Allo stesso
tempo negli edifici
verranno sviluppati
innovativi sistemi di isolamento termico in
grado di migliorarne il livello di efficienza
energetica. Un'operazione stimabile in più di
13 milioni di euro di investimenti.
I costi saranno limitati. Le imprese che
installano gli impianti fotovoltaici, tutte
garantite dal Comune di Bologna, si sono
impegnate infatti a garantire lo smaltimento
gratuito dell'amianto e potranno effettuare
interventi di isolamento termico. E per
agevolare le conversioni il Comune si impegna

anche a mettere in atto agevolazioni e
semplificazioni amministrative.
E' un processo positivo sotto tutti gli aspetti.
I cittadini oltre ad avere il beneficio di vivere

in un ambiente più sano,
avranno anche un
notevole r isparmio
energetico e il vantaggio
di autoprodurre energia:
un benefit che dovrebbe
compensare i costi di
intervento.
"CNA e Unindustria
hanno raccolto la sfida
di tenere insieme un
progetto di sviluppo
delle fonti rinnovabili e
la rimozione di un
elemento fortemente
i n q u i n a n t e  c o m e
l ' a m i a n t o  –  h a

sottolineato l'assessore all'Ambiente Patrizia
Gabellini - il progetto offre molteplici aspetti
virtuosi dal punto di vista dell'integrazione
pubblico e privato: il sostegno economico per
la rimozione dell'amianto che è un obbligo di
legge, la diffusione dell'energia fotovoltaica,
il miglioramento dell'efficienza energetica degli
edifici".

La notizia è arrivata a settembre: il
ghiaccio dell'Artico sta sparendo.
Grazie ai rilevi effettuati dai satelliti
dell'Agenzia spaziale europea e della
NASA infatti è stata rilevato una
diminuzione tra il 2003 ed il 2012 del
36% del volume di ghiaccio nei mesi
autunnali e del 9% in quelli invernali.

Uno scenario che implica preoccupanti
cambiamenti climatici e l'inasprimento
di rapporti geopolitici.

ALLARME ARTICO

Si chiama “I tetti di Bologna, dall'amianto al fotovoltaico”, il progetto
nato all'interno del PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile)
con cui il Comune di Bologna vuole eliminare il pericoloso rivestimento
cancerogeno promuovendo nel contempo la nascita di una città
ecologica: una città che usa bene l'energia e che utilizza fonti
rinnovabili.


