Bologna è la città degli Asinelli ma per quanto riguarda l'ambiente non ammette
somari. E lo ha ribadito, ironicamente, con l'evento “Ih-Oh! Risparmio
energetico: smetti di fare l'asino!” in cui il Comune ha invitato i cittadini ai
Giardini Margherita a dar da mangiare a dei veri asinelli – Fanny e il piccolo
Spadino, animali “prestati” dalla cooperativa Biodiversi e condotti dagli
operatori de La Nottola – ma solo dopo essersi cimentati con giochi e quiz
sulla gestione dell'energia domestica organizzati dalla Show-Room Energia
e Ambiente.

L'occasione è stata M'illumino di Meno,
la più grande campagna mediatica in Italia
sul risparmio energetico organizzata dalla
trasmissione Caterpillar (Radio 2 RAI) e
quest'anno dedicata al mondo dell'istruzione
con moltissime iniziative nelle scuole italiane.
Il Comune di Bologna, che
da sempre sostiene la
campagna, durante la
giornata conclusiva del
progetto (13 febbraio 2015)
ha voluto creare un
happening che, in diretta
radiofonica, evocasse il
costante e pluridecennale
lavoro di educazione
ambientale fatto con le
scuole cittadine. Per questo
motivo, oltre a spegnere
simbolicamente le luci che
illuminano la Torre degli
Asinelli e quelle della Fiera,
la diretta radiofonica con la
trasmissione ha messo in campo il BAC
(“Bologna Ambiente Comune” ), il
multicentro per l'educazione alla sostenibilità
della città di Bologna.
“Ogni anno riusciamo a coinvolgere migliaia
di studenti, proponendo attività che vanno
dal risparmio di energia domestica alla
giusta spesa da fare al supermercato per
evitare la produzione di rifiuti - ha spiegato
Roberto Diolaiti, direttore del settore

Ambiente e Energia, ai cittadini arrivati alle
Serre dei Giardini Margherita (spazio
Kilowatt) dove si è svolto l'evento – le nostre
attività sono una cura preventiva, per evitare
in futuro di avere cittadini impreparati alle
sfide ambientali”.
Durante Ih-Oh! il centro
scelto per dialogare con i
cittadini è stato proprio la
Show-Room Energia e
Ambiente che cura i temi
più prettamente urbani
dell'educazione ambientale
- come il risparmio
energetico - e che è l'azione
dedicata alle scuole del
PAES, il Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile con cui
Bologna vuole raggiungere
l'obiettivo europeo di
riduzione delle emissioni di
CO2 del 20% entro il 2020.
L'evento è stata l'occasione
per spiegare la natura della Show-Room:
non solo un centro che coinvolge gli studenti
(durante il passato anno scolastico più di
3mila), ma anche un pensatoio inclusivo a
disposizione dei docenti per sviluppare una
nuova didattica complessa da comunicare
come quella della lotta al cambiamento
climatico. Insomma, in poche parole: non
è più tempo per i somari.

Il preoccupante aumento dei rifiuti prodotti da alcune città italiane nel 2014 – come
Milano, Firenze o Bari che registra un + 6% rispetto all'anno precedente – rilancia
ulteriormente la necessità di radicare nell'agenda di noi cittadini il tema delle 3R
ossia “Riduci quello che usi, Riusa quello che puoi, Ricicla tutto il testo”. Nonostante
però le 3R seguano una scala di priorità, la R più importante (la riduzione dei rifiuti)
è la pratica più difficile da comunicare. “Frigo a Spreco Zero”, il concorso contro
lo spreco alimentare giunto quest'anno alla sua seconda edizione, cerca di ribaltare
la prospettiva insegnando ai bambini e ragazzi, a partire dal cibo, a non comprare
ciò che è inutile.

A Bologna il riciclaggio continua a
migliorare – è arrivato al 40,7% nel 2014
dal 39,6% dell'anno precedente, – e
Second Life, centro dedicato al riuso e
allo scambio degli oggetti, sta aumentando
vertiginosamente le sue visite, ma ciò non
basta a cancellare un dato: i bolognesi nel
2014 hanno gettato nella spazzatura
556 kg a testa . (l'anno scorso solo 520
e la media europea è 507). Bisogna,
insomma, cominciare a buttare via di
meno, riducendo i nostri consumi secondo
lo slogan che “il miglior rifiuto è quello che
non si produce”.
A partire da
questo concetto è
n a t a
l a
collaborazione
con Last Minute
Market che ha
lanciato
il
concorso per le
scuole “Frigo A
Spreco Zero”.
Il concorso,
organizzato dalla
Show-Room,
lanciava una sfida: agli studenti delle
scuole primarie e di quelle secondarie si
chiedeva di riflettere sul modo migliore
per ridurre la quantità di rifiuti prodotti dalle
cucine di casa e di creare una maniera
efficace per comunicarlo agli altri coetanei.
La scelta di occuparsi di spreco alimentare
è stata dettata dal fatto che in questo
settore i numeri sono impressionanti: nel
mondo finiscono ogni anno nella
spazzatura 1,3 miliardi di tonnellate di cibo
buono, una quantità che potrebbe

soddisfare una quantità quattro volte più
grande di quella di tutti gli affamati del
nostro pianeta (868 milioni di persone nel
2014). E anche in Italia lo spreco
alimentare è un problema: si buttano ogni
anno quasi 2 milioni di tonnellate di cibo
con i quali potremmo imbandire la tavola
per un anno a tre quarti di italiani in più.
Il concorso per l'anno scolastico 20132014 ha incoronato due classi vincitrici,
premiate venerdì 21 novembre
dall'assessore Patrizia Gabellini e dal
professor
Andrea Segrè,
presidente di
Last Minute
Market.
La
classe primaria
vincitrice (III A
della"Zanetti" di
Bazzano) ha
inventato il
Frigo Rodrigo,
un “frigorifero
pa r l a n t e ” d i
cartone, pieno
zeppo
di
informazioni su come usare al meglio il
cibo, mentre la miglior classe della Scuola
Secondaria (III A della media ”GuinizelliCarracci”) ha invece creato un video in cui
i ragazzi si recavano direttamente in un
supermercato per arginare le spese meno
sostenibili di alcuni ragazzi. Il successo
del concorso ha indotto il Comune a
lanciarne una nuova versione anche
nell'anno scolastico 2014-2015 con un
bando pubblico rivolto a tutte le scuole del
territorio teso a contestualizzare
criticamente il tema “food” di Expo 2015.

Stai ristrutturando e vuoi conoscere quali
tecnologie usare per risparmiare energia?
Desideri avere indicazioni chiare e certe
sugli incentivi disponibili per riqualificare il
tuo appartamento?
Dal 9 febbraio 2015 è aperto il Punto
Energia, un servizio gratuito per cittadini e
imprese che fornisce le informazioni
tecniche ed economiche più aggiornate nel
campo del risparmio energetico e dell'uso
di fonti rinnovabili. “L'esperienza ci ha
insegnato – ha spiegato l'assessore
all'Ambiente e Urbanistica, Patrizia Gabellini
- che l'informazione è un elemento
fondamentale per sapere quali sono gli
strumenti e le tecnologie disponibili, come

adattarle alle esigenze peculiari di ogni
edificio o impresa, al fine di mobilitare buone
pratiche per rigenerare il patrimonio edilizio
verso una maggiore sostenibilità”.
Realizzato con la collaborazione di CNA
Bologna ed HERA, il Punto Energia mette
a disposizione tecnici ed esperti che
possono rispondere ad ogni quesito su
tecnologie, detrazioni fiscali, agevolazioni,
bandi, valutazione costi/benefici degli
interventi ipotizzabili.
I cittadini e le imprese possono prenotare
una consulenza tramite un form on-line
(www.paes.bo.it/punto-energia) oppure
telefonare al numero 051-299233 da lunedì
a giovedì (dalle 11 alle 13 e dalle 15:30 alle
17:30): lo staff del Punto Energia contatterà
entro 15 giorni l’interessato per concordare
una data in cui incontrare il tecnico
specializzato selezionato in base alle
richieste avanzate.

Un premio per Kilowattene
Kilowàttene, il software gratuito
targato Comune di Bologna ed
ENEA in grado di analizzare
quanta energia consuma la
nostra casa per capire dove
risparmiare, è stato premiato
alla prestigiosa SET Plan
Conference di Roma.
Il SET Plan (Strategic Energy
Technology Plan) è il piano
della Commissione Europea
per individuare le più
interessanti tecnologie a bassa emissione
di carbonio da proporre ai Paesi dell'Unione.
La conferenza internazionale che raduna
per due giorni tutti gli attori del sistema
energetico (Roma, 10-11 dicembre 2014)
propone alcune “gare” in cui confrontare
idee e soluzioni per garantire all'Europa un
futuro carbon free.

Kilowàttene è arrivato secondo su una rosa
di più di 30 idee innovative (il primo premio
è andato ad uno studio sui palazzi integrati
al fotovoltaico).
Nato nel 2010 da una collaborazione tra il
Comune di Bologna e i ricercatori di ENEA
e la Esco del Sole s.r.l., Kilowàttene è un
foglio di calcolo da riempire con le
informazioni sui consumi domestici (luce,
elettrodomestici, caricabatterie, etc) per
avere una radiografia di come viene usata
l'energia nel nostro appartamento: un
oggetto da mettere virtualmente nella
cassetta degli attrezzi di ogni appartamento.
Scaricabile qui: www.kilowattene.enea.it

Con un attestato consegnato a Copenaghen a 15 ragazzi scelti con un
concorso pubblico, Bristol è appena diventata “Capitale verde d'Europa
2015”, il riconoscimento che premia le comunità urbane che più si stanno
sforzando per la sostenibilità. La motivazione della giuria è sintetizzata
nell'immagine-guida scelta dall'amministrazione della città inglese: una
metropoli verde che vola alta nel cielo. Sono infatti l'aria e la leggerezza i
concetti chiave con cui Bristol - la principale produttrice mondiale di
mongolfiere celebrate in un caratteristico festival - desidera essere letta:
Bristol vuole essere meno pesante per l'ambiente e vuole, come recita il
suo claim, ispirare il cambiamento.

E in effetti, al di là di immagini e slogan,
il modello Bristol, è sicuramente una fonte
di inspirazione: i suoi edifici pubblici sono
i più efficienti della Gran Bretagna (28%
di riduzione gas serra in 7 anni), mentre
case e palazzi privati hanno migliorato le
proprie perfomance energetiche del 25%
tra il 2001 e il 2011.
Tra le caratteristiche della capitale verde,
quella che più salta all'occhio e che ha
raddoppiato il numero di biciclette in 10
anni ed entro il 2020 prevede un ulteriore
raddoppio. Il risultato è che ad oggi il
27% dei cittadini lavoratori si muove a
piedi o in bici, la percentuale più grande
di tutto il regno. La città si è data un
obiettivo per raggiungere il quale ha
stanziato 300 milioni di euro: tagliare le
emissioni di CO2 del 40% entro il 2020
e del 80% entro il 2050 (rispetto al 2005).
Ma l'ambizione più grande di Bristol, città

industriale, è quella di diventare un vero
e proprio punto di riferimento dell'industria
a basso carbonio, creando entro il 2030
17mila nuovi posti di lavoro nel settore
creativo e digitale, una sfida celebrata
quest'anno in ben due festival (il
VentureFest ad aprile e il Festival of
Future Cities a novembre). E a questo
desiderio di leggerezza non poteva
mancare un simbolo: la più moderna
mongolfiera solare del mondo, il cui volo
è stato annunciato per il 7 agosto.
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