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APEL'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento rilasciato da un
soggetto accreditato che attesta quale è il livello di prestazione energetica di un
edificio o di un appartamento, esprimendolo in classi energetiche di facile lettura
di modo che i cittadini possano facilmente valutare e confrontare palazzi e unità
immobiliari, anche ai fini commerciali.

Una delibera della regione Emilia Romagna infatti prevede espressamente che
la classe di prestazione energetica sia riportata negli annunci commerciali di
vendita di edifici o di singole unità immobiliari.

La legge 90 del 3 agosto 2013 poi ha reso obbligatoria l'allegazione
dell'APE a tutti gli atti di trasferimento di immobili e di locazione.
L'APE, che equivale al  precedente ACE, oltre ad attestare l'esistente, suggerisce
ai cittadini anche gli interventi più significativi ed economicamente convenienti
per il miglioramento della prestazione energetica della loro casa.
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        mpedire lo scriteriato spreco di cibo è
          impossibile, sviluppando consapevolezza
              sulle proprie scelte alimentari e sull'impatto
             ambientale nascosto dietro di esse. E' questa
la sfida di  "Frigo a spreco
zero", il concorso per le scuole
che il Comune di Bologna ha
lanciato durante la Settimana
Europea per la Riduzione dei
Rifiuti (SERR 2013, 16-24
novembre) e che è stato
presentato il 16 novembre da
due testimonial d'eccezione:
Andrea Segrè, presidente di
Last Minute Market e guru
della lotta allo spreco, e
Massimo Cirri, conduttore di
Caterpillar – Radio2 Rai.

Durante la lezione-spettacolo,
tenuta all'Auditorium Biagi di
Sala Borsa e intitolata “Primo
non sprecare”, sono stati
snocciolati i dati sullo spreco
in Italia. Solo parlando di cibo:
nel nostro Paese si getta nella
spazzatura il 17% dei prodotti
ortofrutticoli comprati, il 15%
di pesce, il 28% di pasta e
pane, il 29% di uova, il 30%
di carne e il 32% di latticini, producendo una perdita
per famiglia di quasi 1.700 euro l’anno. Inoltre,

sprecare cibo ha un pesante impatto sull'ambiente:
significa gettare risorse naturali ed energia,
producendo rifiuti che a loro volta, per essere smaltiti,
provocheranno un'ulteriore spreco di risorse.

Cirri e Segrè durante il loro
spettacolo hanno messo a
fuoco un nuovo t ipo di
par tec ipazione pol i t ica,
raccontando i comportamenti
che ogni cittadino, ogni giorno,
può mettere in pratica per
“vivere a spreco zero”.  I
protagonisti dell'evento però
rimangono i ragazzi di
Bologna: ad essi si rivolge
infatti il concorso lanciato dallo
spettacolo e inserito nella
campagna “Un anno contro lo
spreco”. Agli studenti bolognesi
si chiede di realizzare un
racconto utilizzando qualsiasi
linguaggio (racconto testuale,
illustrazione, prodotto audio-
visivo, fumetto, performance
o altro) o di ideare un’attività
pratica che a partire da un
frigorifero riesca a spiegare la
lotta allo spreco ai loro coetanei
o agli adulti per aumentare la
diffusione del tema al resto

della cittadinanza. Per trasformare i ragazzi in una
moltitudine di testimonial diffusi nell'intera città.

I



La mostra è frutto della collaborazione di  tutti
i partner del PAES,  il Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile con cui Bologna vuole
ridurre del  20% le emissioni di CO2 entro il
2020.
I partner, attivi nel campo del risparmio
energetico, hanno prodotto
una lista di casi di edifici
energeticamente “smart”
(realizzati o in costruzione),
elenco passato poi al
competente setaccio della
Fondazione Alma Mater
(FAM). Come risultato sono
stati selezionati undici casi
di eccellenza tra gli edifici
bolognesi, ripartiti in quattro
grandi pannelli a forma di
casa, rappresentazioni iconiche della città
sostenibile in equilibrio con l'ambiente.
Cinque grandi case hanno dunque raccontato
i frammenti di una città che vuole essere
sostenibile. La  casa azzurra  si è occupata
del  vento  (energia eolica), quella  rossa  del
 sole(energia solare), la  casa arancione  di

equilibrio con la  terra  (energia geotermica),
mentre quella verde raccontava di come gli
edifici possono usare in maniera intelligente
le piante. Infine, la casa blu: qui è stato illustrato
il progettoBuild See, che unisce FAM ,
Università e Comune di Bologna nel trovare

unmodello per riuscire a creare
città in grado di coniugare
edilizia sociale e riduzione
del l ’ impatto ambientale.

La mostra non si è limitata
all'esposizione dei casi di
eccellenza. Promossa da
Comune di Bologna,  Urban
Center Bologna,  FAM e
Università di Bologna,  in
partnership con  Knauf

Insulation (che qui ha esposto le sue lane di
vetro isolanti), CASE+ ha portato infatti la
cittadinanza in autobus e in bicicletta alla
scoperta degli edifici e dei cantieri in cui si
stanno erigendo i palazzi più sostenibili di
Bologna.

I frammenti della città che verrà – efficiente e leggera per l'ambiente – sono stati
esposti per un mese (18 ottobre-17 novembre) in centro a Bologna: esempi di
edifici che risparmiano energia, rappresentati scenograficamente da una sorta
di villaggio colorato nella piazza coperta di Sala Borsa. La mostra espone casi
concreti, reali, funzionanti e tangibili. E dunque visitabili, con un tour guidato in bus
o bicicletta organizzato durante SWITCH, Bologna cambia energia.

Il report, presentato a Stoccolma, è frutto di oltre
200 autori, 600 curatori contributori, 50 curatori e
di oltre 1500 revisori di tutto il mondo.Quella
presentata a fine settembre è una versione ridotta
e prodotta per il mondo della politica  - il documento
scientifico integrale uscirà a gennaio 2014 - nelle
cui 40 pagine vengono riportati sinteticamente i
dati conosciuti, affermando in maniera esplicita
che dal 1950 i cambiamenti osservati sono di una
dimensione e portata senza precedenti negli ultimi
millenni.
Il riscaldamento del clima è inequivocabile, recita
il rapporto. Tra 1880 e 2012, la temperatura media
della Terra è cresciuta  di 0,85 gradi centigradi e
il mare si è alzato di 19 centimetri dal 1901 al 2010.

Più recenti i dati su Artide, Antartide e ghiacciai,
ma anche qui la fotografia della scienza non sembra
lasciare dubbi: il ghiaccio sta diminuendo. Tutto
ciò è dovuto al calore crescente. Ciascuno degli
ultimi tre decenni infatti è stato più caldo del
precedente e più caldo rispetto a qualsiasi altro
periodo dal 1850, e probabilmente più caldo di
qualsiasi momento degli ultimi 1.400 anni.
La causa è l'uomo e la sua produzione di gas serra.
Infatti per le combustioni di prodotti fossili, agricoltura
e deforestazione l'anidride carbonica, dal 1750, è
aumentata del 40 per cento.

La correlazione tra gas serra e attività umane è
secondo le parole del report “estremamente
probabile” (95-100%). Si tratta cioè della medesima
correlazione che c'è tra fumo di sigaretta e
insorgenza dei tumori. In termini comuni, dunque,
è una certezza.
Il report è solo il primo di una trilogia. Nel 2014
infatti usciranno altri due documenti. Il primo tratterà
gli impatti e la vulnerabilità di ambiente e società
rispetto al cambiamento climatico. Il secondo
espliciterà le strategie di mitigazione suggerite
dalla scienza. I tre documenti sono destinati ai
media, ma l'interlocutore dell'IPCC è sempre il
mondo dei decisori politici, chiamati a portare in
cima alla propria agenda il riscaldamento globale
e la riduzione della richiesta di energia da parte
della società.

Difficile dare interpretazioni ambigue al messaggio scritto nell'ultimo report
dell'Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC), il gruppo di scienziati con
sede a Ginevra che analizza, riassume e aggiorna per le Nazioni Unite i dati relativi
al surriscaldamento del pianeta Terra: il cambiamento climatico sta avvenendo e
la causa sono le attività dell'uomo.


