23 novembre:
ecco gli studenti "a rifiuti zero"
Per provare a lasciare vuoti i cassonetti è essenziale ridurre i consumi e riusare gli oggetti,
perché il miglior rifiuto è quello che non si fa. A Bologna, ogni anno, gli studenti si
confrontano con questa sfida con un concorso dedicato, “Rifiuti zero”. Il 23 novembre i
migliori di essi sono stati premiati dall’assessore Riccardo Malagoli.
Il concorso “Rifiuti Zero” – che quest’anno è stato presentato
come case study nazionale nelle azioni della SERR alla fiera
Ecomondo (stand Utilitalia) – è ideato ogni anno dallo ShowRoom
per chiedere agli studenti a trovare un modo efficace a comunicare
ai propri coetanei come risolvere
questa criticità. Si sono confrontati
con questa sfida più di mille studenti.
Giovedì 23 novembre (alla sede di
vicolo Bolognetti del Quartiere Santo
Stefano) sono state premiate le idee
migliori con un set di libri dedicati alla
divulgazione scientifica sull’ambiente,
offerti da Editoriale Scienza.
Per la sezione “Elementari” ha vinto
il progetto delle scuole Lipparini (2°
e 3° A) che hanno istituito un vero e
proprio Merenda day (il giovedì) in cui
le merende non dovevano produrre
rifiuti. Il risultato è stato poi confrontato
con i rifiuti prodotti gli altri giorni. Inoltre
i bambini hanno anche creato un banco
di riuso per scambiarsi libri e giocattoli
che non usavano più, e hanno coinvolto
nelle loro azioni anche i ragazzi delle
altre classi e i genitori. Nella sezione
“Medie”, ha vinto invece la 1° D delle Scuole Marconi, per avere
realizzato un utile vademecum con tante azioni per promuovere
una reale riduzione di rifiuti, consigliando quei prodotti venduti
senza imballaggi o i cui contenitori consumino meno risorse. A
vincere il primo premio delle “Superiori” è stato invece un articolato
progetto in cui gli studenti (la 1° D delle) hanno analizzato

quantitativamente quanti rifiuti produce ogni alunno in un mese;
successivamente, in gruppi, i ragazzi sono andati in giro per
Bologna per intervistare passanti di tutte le età e per incontrare
locali protagonisti dell’economia circolare (il responsabile di un
negozio di prodotti sfusi, di un
mercatino dell’usato, etc). Tutte le
classi sono state premiate da Riccardo
Malagoli. “Mi auguro che giornate
come queste portino generazioni più
sensibili di quelle che le hanno
precedute”, ha commentato
l’assessore che ha ricordato come sia
anche un problema economico:
Bologna dal riciclaggio guadagna 3,5
milioni di euro, per poi bruciarne 2 per
risolvere il problema di chi lascia i
rifiuti fuori dal cassonetto.
Durante la giornata ha partecipato
Laura Brambilla, responsabile
Legambiente per i “Comuni Ricicloni”,
che ha evidenziato come i rifiuti
finiscano in prima pagina quando ci
sono emergenze, ma se guardiamo
gli impianti esistenti e i dati di molti
Comuni (1520 di essi fanno raccolta
differenziata al 65%), l’Italia – secondo l’esperta – ha tutte le
carte in regola per fare da capofila nell’economia circolare europea,
ma viene penalizzata ancora da una politica nazionale poco
mirata ed efficace nel promuovere il riciclo dei materiali. Durante
la giornata è stato lanciato il nuovo concorso per l’anno scolastico
2017-2018 dedicato all'importanza della riduzione della plastica.

COP 23, da Bonn verso l'accordo di Parigi

Con più di 16mila delegati, senza contare giornalisti e ong, si è
conclusa a Bonn la conferenza ONU sul clima (COP 23, 6-17
novembre) che ha messo a punto le regole per applicare l’Accordo
di Parigi dal 2020, aumentando gli obiettivi degli Stati nel taglio
ai gas serra.

Il logo lanciato ad aprile non aveva lasciato dubbi: a livello
iconico quella di Bonn sarebbe stata la COP delle Fiji, piccole
isole destinate all’estinzione in uno scenario futuro di
riscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi. Le Fiji, a cui è
stata affidata anche la presidenza dell’evento, hanno lanciato

anche lo schema con cui far dialogare gli Stati sul tema del
cambiamento climatico. Si tratta del talanoa – letteralmente
“parlare col cuore” – un forma di dialogo inclusivo tipicamente
figiano usato nelle cerimonie pubbliche e che è diventato una
forma di comunicazione politica codificata e cristallizzata
nell’articolo 2 della Decisione finale dell’evento: un confronto
che non rimanda le decisioni alla COP24 che si terrà a Katowice
(Polonia) ma che fa partire il dialogo già a gennaio 2018 con
una sessione negoziale a maggio concepita per inglobare anche
il mondo non governativo e gli scienziati dell’IPCC.
Il secondo attore su cui erano puntati gli occhi erano gli USA,
il cui presidente si è sempre dichiarato scettico nei confronti
del cambiamento climatico e dell’Accordo di Parigi.
Inaspettatamente gli Stati Uniti non hanno fatto ostruzionismo
o polemiche durante questa COP. Anzi, una coalizione di città

e Stati USA, al di là delle volontà della Casa Bianca, hanno
prodotto il cosiddetto America’s Pledge, un elenco di azioni
importanti per frenare il riscaldamento globale.
Quella di Bonn è stata una COP in cui si è provato a stilare
linee guida e regole condivise, con alterno successo, per
esempio nella definizione dei meccanismi
di compensazione per i paesi colpiti dai
disastri ambientali provocati dal cambiamento
climatico, i cui meccanismi sono ancora
vaghi. Tra i risultati conseguiti ci sono però
una serie di impegni concreti da attuare prima
del 2020 - prima cioè dell’avvio dell’Accordo
di Parigi - e il Fondo per l’Adattamento, le
cui risorse servono alle società per adattarsi
a un mondo più caldo e che ha superato
quanto previsto per il 2017. Altra buona
notizia: la Francia ha annunciato di volersi
accollare i tagli USA, dando tutte le risorse
che l’amministrazione Trump non ha fornito
alla comunità scientifica delle Nazioni Unite.
Durante l’incontro è stata anche lanciata
anche la Powering past coal alliance, una
coalizione di 25 Stati tra cui l’Italia che ha annunciato di
abbandonare il carbone nella produzione di elettricità entro il
2025. Purtroppo questa iniziativa rappresenta meno del 3% del
consumo globale di carbone. In ogni caso se ne tornerà a
parlare nell’autunno 2018 a Katowice, nel cuore della Polonia
carbonifera, insieme a come riuscire ad aumentare gli impegni
nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra per arrestare
il riscaldamento climatico. Una prima risposta l’ha data l’UE al
rientro dalla COP: l’Industry and Energy Committee dell’Unione
ha stabilito, entro il 2030, di aumentare l’impegno per salvare
il clima, riducendo il consumo di energia del 40% (prima era
del 30%) e di produrre almeno il 35% di energia da fonti carbonfree (prima era del 27%), una risoluzione che sarà votata dal
Parlamento a gennaio 2018.

Tre aperitivi informali per capire come deve cambiare Bologna
per essere più leggera sull’ambiente. La terza edizione dei
Caffè Ambiente ha esplorato la produzione sostenibile del cibo,
l’utilizzo dell’energia in casa e, in un evento speciale durante
la Notte europea dei ricercatori, l’emergenza del cambiamento
climatico.

In molti possiedono una coscienza verde, ma spesso quello
che manca sono gli strumenti per rendere le idee una pratica
che possa diventare un comportamento ecologico quotidiano.
I Caffè Ambiente, organizzati dallo ShowRoom da 3 anni, fanno
incontrare scienziati, tecnici ed esperti dell'abitare con i cittadini
che vogliono rendere la loro città più “verde. Tra drink e musica,
in un'atmosfera informale,
si affrontano così temi di
rilevanza scientifica e
ambientale che possono
mutare le nostre case e le
nostre vite.
Il primo incontro (7
settembre, Serre dei
Giardini Margherita) è stato
dedicato al cibo. Giovanni
Bazzocchi, professore
all’Università di Bologna e
coordinatore di un grande
progetto sull’agricoltura
urbana (Green Train) ha
spiegato i principi base di
questa pratica, uno dei
sentieri che la società sta
iniziando a battere in questi anni per diminuire i costi, anche
energetici, della filiera alimentare. E per riavvicinare le persone
alla produzione di cibo. Tra i tanti esempi che Green Train sta
tenendo sotto controllo per capirne le potenzialità, c’è anche
Arvaia, la cooperativa di cittadini che sta gestendo l’area agricola
di Vila Bernaroli, alle porte di Bologna. Il 14 settembre, nel
medesimo luogo, ci si è dedicati invece ad una delle principali
sfide energetiche che sta affrontando l’Europa: trasformare 12
milioni di edifici per fare in modo che usino meno energia e più
“verde” (rinnovabile). Annarita Ferrante (Università di Bologna)
ha delineato la ricetta in progress del progetto europeo
Abracadabra che vuole trovare un modo economicamente
accettabile per mutare radicalmente vecchi palazzi in “edifici
a energia quasi zero”, mentre Teresa Bagnoli (Aster) ha spiegato

con casi reali come l’agenzia per l’innovazione dell’EmiliaRomagna è riuscita ad innescare triangolazioni virtuose tra
proprietari di case, fornitori di tecnologie verdi e banche
finanziatrici. All’incontro era presente anche Giuseppe Nigliaccio
(ENEA) che ha approfondito i temi del mercato elettrico. Il 29
settembre alla velostazione Dynamo, durante la Notte europea
dei ricercatori, tre
ricercatori insieme ad un
divulgatore scientifico,
hanno analizzato,
ognuno dal suo punto di
vista, il cambiamento
climatico, per parlarne in
maniera semplice ad un
pubblico diversificato e
non specializzato, come
quello degli studenti. Il
geologo Daniele
Scarponi (Università di
Bologna) ha parlato da
una prospettiva
paleoecologica degli
effetti dell’innalzamento
d e l
m a r e
sull’ecosistema; Claudio Rossi, ricercatore presso il dipartimento
DEI dell'Alma mater, esperto di mobilità, ha analizzato vizi e
virtù dell’auto elettrica; infine il divulgatore Lorenzo Monaco
(Tecnoscienza) e lo psicologo Marino Bonaiuto (Sapienza
Università di Roma) hanno delineato le criticità che possono
sperimentare coloro, come gli insegnanti, che debbano inserire
nella comunicazione questi temi, uno degli scopi del progetto
SGE (015-1-IT02-KA201-014774) di cui il Comune di Bologna
è partner, nato per sviluppare una didattica innovativa del
cambiamento climatico.

Si legge che produrrebbe energie con una prestazione superiore al 100%
e che usa energia gratuita e rinnovabile. Ma la pompa di calore non è
niente di tutto questo. Al di là della retorica però, è una tecnologia che,
se conosciuta, consente di usare l’energia in maniera estremamente
efficiente.

Essenzialmente, la pompa di calore è una macchina che trasferisce calore da un luogo all’altro. Prende energia termica dall’ambiente e la porta a
fino a casa nostra (invertendo il meccanismo, la casa si raffresca). La fonte di partenza è a una temperatura più bassa di quella di casa: per i principi
della termodinamica il processo quindi non può avvenire naturalmente. Per far funzionare una pompa di calore infatti serve energia.

Quando e come usarla
Il vantaggio di questa tecnologia sta nella
straordinaria efficienza. Questo avviene però solo
se la differenza di temperatura tra esterno e interno
è bassa. Se fuori fa molto freddo infatti l'efficienza
può abbassarsi di molto. Per ridurre il salto termico,
spesso le pompe di calore sono abbinate ad
accumuli termici. Quando questi sistemi sono
integrati da fonti di energia rinnovabili (come il
solare termico) o dal gas, l’affidabilità e l'efficienza
del sistema è sempre garantita. Se il sistema è
alimentato con fonti rinnovabili, inoltre, si ha la
sicurezza di aver azzerato l’inquinamento da CO2.

Sistema di climatizzazione integrato

Impianto dimostrativo
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Quali tipi esistono
Le pompe di calore possono riscaldare e rinfrescare l’aria di casa o agire sulla temperatura dell’acqua corrente del bagno e della cucina. Possono
prendere energia dall’aria, dall’acqua o dalla terra, con una sonda geotermica. Usare come fonte l’aria è più semplice ed economico. Le altre soluzioni
implicano costi maggiori - l’acquisto di sonde, la costruzione di pozzi, etc – ma anche rendimenti molto più alti.

Termini che bisogna conoscere
Il COP (Coefficient Of Performance) è l’efficienza della pompa, il rapporto tra la potenza termica prodotta (kW) e la potenza elettrica consumata (kW),
ma è calcolata con una temperatura dell’aria esterna di +7 °C. Variando però la prestazione col clima, più efficace sarebbe sapere il sCOP (Seasonal
Coefficient Of Performance), detto anche SPF, parametro stimabile dal progettista che valuta il funzionamento stagionale della pompa di calore.
Anche le temperature di funzionamento dell’impianto di riscaldamento in casa possono abbassare l’efficienza generale.

Accesso alla tecnologia
Attualmente è possibile acquistare questo tipo di climatizzatori accedendo alle detrazioni per efficienza energetica (65%, per modelli ad alta efficienza).
Anche il “Conto termico 2.0” eroga incentivi.
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