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Un gioco, una app e tanto altro. Sono le idee risultate vincitrici al concorso per le
scuole “Rifiuti Zero”, dedicato alla riduzione degli scarti e al riuso degli oggetti. Il
concorso si è concluso il 24 novembre con una giornata piena di interventi e
riflessioni dei ragazzi. L'assessore Valentina Orioli, nel lanciare la nuova edizione
2017, ha premiato la creatività degli studenti bolognesi nel promuovere la cultura
del riuso e della riduzione dei rifiuti.

Riciclare è importante, ma la riduzione e il riuso sono
i lavori dei vincitori. La primaria vincitrice è stata
le strategie principali, perché il miglior rifiuto è
la 3 B della Cappuccini (Imola) che ha realizzato
quello che non si fa. Eppure nelle scuole il tema è
una serie di prodotti efficaci, da storie fantastiche a
affrontato al contrario: si parla molto di raccolta
grafici quantitativi per analizzare i rifiuti a scuola.
differenziata, qualche volta di riuso degli oggetti e
Primi classificati per la sezione “media”, la 3 C
pochissimo di come evitare di produrre rifiuti.
della scuola Da Vinci che, in un suggestivo video,
Il concorso, si è inserito nella campagna “Un anno
ha mostrato una moltitudine di azioni per bloccare la
contro lo spreco” promossa da Last minute market
produzione di rifiuti, dal baratto all'autoproduzione di
(LMM), ha chiesto quindi agli
studenti dell'area
metropolitana bolognese di
ragionare proprio su questi
temi, realizzando un racconto
con un linguaggio qualsiasi
(racconto testuale, illustrazione,
prodotto audio-visivo, fumetto,
performance o altro) oppure
ideando un’attività pratica per
spiegare ai loro coetanei o agli
adulti le migliori pratiche per
Un momento della premiazione del concorso "Rifiuti Zero" il 24 novembre 2016
“non gettare nulla nel cestino”.
I 1250 ragazzi che hanno
partecipato al concorso si sono
candidati dunque a diventare testimonial per diffondere
yogurt. Pari merito tra le scuole superiori: vincitori
consapevolezza all'intera città.
sono stati la 2F dello Scarabelli-Ghini (Imola) - che
Una giuria di esperti ha quindi selezionato i lavori,
ha creato un gioco da tavola per imparare i principi
decretando i vincitori tra quelli che hanno aderito
la corretta gestione dei rifiuti e dell’economia circolare
meglio al tema. La giornata conclusiva è avvenuta
– e la 2 A del CIOFS-FP che invece ha realizzato
il 24 novembre nella sede del Quartiere Santo Stefano
un'app che permette ai cittadini bolognesi di ridurre
di vicolo Bolognetti, alla presenza di Valentina Orioli,
l’imballaggio con una mappa in cui trovare mercatini,
nuovo assessore all'ambiente di Bologna e del
distributori o negozi a imballaggi “zero”.
presidente del quartiere, Maria Rosa Amorevole.
Tutti sono stati premiati con libri di educazione
“L'Emilia Romagna è la regione che fa più rifiuti
ambientale di Editoriale Scienza e con la possibilità
d'Europa – ha ricordato ai ragazzi l'assessore di visitare ed esplorare Second Life, l'area di riuso
e se anche Bologna ne fa un po' meno della media
degli oggetti dei cittadini di Bologna.
regionale, non dobbiamo certo abbassare la
guardia”. Durante la giornata - dove è stata anche
proposta una merenda grazie al contributo di CAAB
e della Granarolo, un piccolo gioco interattivo sui
rifiuti curato da Tecnoscienza e una conferenza
sull'economia circolare di LMM - sono stati presentati

Speciale COP 22/: si parte
per salvare la terra
L'Accordo di Parigi è finalmente una realtà. Alla COP di Marrakech (7-22 novembre 2016)
sono state messe nero su bianco le prime regole attuative dello storico accordo contro
il riscaldamento globale. Ma sulla conferenza sono pesate le elezioni americane e le
posizioni scettiche di Donald Trump.

Ratificato imprevedibilmente in meno di un anno,
l'Accordo di Parigi è ormai in vigore. E dal Marocco
è appena arrivato un segnale chiaro: tutti i 197 governi
si sono impegnati a renderlo pienamente operativo
entro il 2018.

Una nuova opera di Banksy nei pressi del ponte ovale a Camden, nord Londra. Foto di Zak Hussein

Anche se c'è stata qualche timidezza da parte dei
Paesi ricchi nel sostenere quelli più poveri nelle azioni
per il clima (il fondo garantito è reputato insufficiente)
a Marrakech si sono avuti dei primi importanti risultati.
Quello di maggior rilievo è stata l'adozione di un
programma di lavoro certo e serrato in vista della

prima revisione degli impegni assunti a Parigi.
Importanti anche le dichiarazioni strategiche: ben 48
Paesi hanno annunciato di voler aggiornare i
propri obiettivi entro il 2020 per raggiungere il
100% di energia rinnovabile prodotta. Anche gli
Stati Uniti hanno presentato una strategia di
decarbonizzazione per il 2050 che prevede il taglio
dell'80% dei gas serra, rispetto ai livelli del 2005.
Questo è avvenuto nonostante il presidente USA
eletto durante la COP sembri di posizione
radicalmente opposta. Donald Trump infatti – che
ha già indicato uno scettico del global warming (Scott
Pruitt) a sedere sulla poltrona dell'Agenzia ambientale
– aveva chiaramente indicato nel suo programma
elettorale l'uscita dall'Accordo di Parigi.
Tecnicamente però dall'Accordo non si può uscire.
O meglio: il lasso di tempo ufficiale per farlo è di 4
anni, quindi dopo la fine del mandato dell'attuale
presidente. L'unica via che avrebbe in mano Trump
- quella di far stracciare il Trattato che ha figliato
l'Accordo, ovvero la Convenzione quadro delle nazioni
unite sui cambiamenti climatici approvata dagli USA
nel 1994 – viene reputata un'opzione difficilmente
percorribile, perché probabilmente osteggiata dal
Senato, per via della fiorente industria USA legata
alle energie rinnovabili.
Secondo i principali commentatori, l'amministrazione
Trump potrebbe però decidere di non elargire i fondi
promessi, necessari per trainare azioni e ricerca
scientifica, e di non perseguire gli obiettivi di riduzione
dei gas serra dichiarati. Questo non fa che evidenziare
uno dei temi che dovrà essere affrontato
necessariamente dalle prossime COP: la messa a
punto di un meccanismo sanzionatorio per chi
non rispetta i patti.

Il 2016 ha segnato un nuovo record di caldo con un aumento medio di +1,2 gradi rispetto al
livello dell'era preindustriale. E' quanto emerge dai dati preliminari dell'Organizzazione
metereologica mondiale (WMO) che conferma così l'accelerazione in atto: 16 dei 17 anni più
caldi da quando sono cominciate le registrazioni della temperatura del mondo si situano nel
21simo secolo.

Anomalie della temperatura annuale (dal 1961 al 1990) data set HadCRUT4. Fonte: Met Office Hadley Centre.
Una cella della griglia è occupata se almeno tre stagioni a tre mesi hanno almeno un mese di dati.

"Un altro anno, un altro record" ha detto da Marrakech
il finlandese Petteri Taalasil, segretario generale del
WMO, commentando l'aumento degli eventi meteo
estremi nel mondo che secondo un recente report della
Banca mondiale, causano un danno economico di circa
520 miliardi di dollari e trascinano 26 milioni di persone
in povertà.
Oltre che per fotografare il presente, Marrakech è stata
anche l'occasione per saltare su una macchina del tempo
virtuale e guardare, con gli occhi della scienza, al futuro.
I modelli climatici previsionali delle Nazioni unite – curati
dall'Intergovenmental Panel on Climate Change (IPCC)
- sono infatti concordi nel delineare le tendenze da qui
al 2100. Uno dei 20 più potenti computer del mondo, un
colosso situato in California all'Ames Research Center
della NASA, ha provato calcolare cosa potrebbe accadere
nel 2100 in un mondo di 10 miliardi di abitanti. La
proiezione scelta è stata l' RCP 4.5: uno scenario che
assume che le nazioni mondiali riescano ad intraprendere
delle azioni tali da riportare le emissioni di gas serra al
di sotto di quelle attuali entro il 2070, arrivando ad una

concentrazione atmosferica di circa il doppio rispetto ai
livelli pre-industriali. Ebbene, la media tra 20 modelli che
si muovono in questo scenario ha mostrato un'entità di
modificazioni della vita sulla Terra difficilmente trascurabile.
Si va dall'aumento della frequenza e delle intensità degli
incendi (evidenza già registrata nel Nord America
occidentale, più caldo e secco), allo spostamento della
popolazione dei pesci a causa della variazione della
salinità e della temperatura dell'acqua, un fenomeno che
sta già preoccupando il Brasile che sta provando a creare
riserve in equilibrio.
Nella zona mediterranea, ma anche in Africa, si
intensificherà la siccità, minacciando concretamente la
sicurezza alimentare, dove le coltivazioni dipendono
fortemente dalla pioggia. In altre zone del mondo invece,
aumenteranno le precipitazioni: nel sud-est asiatico
cadranno 50 centimetri di pioggia in più all'anno sotto
forma di nubifragi e bombe d'acqua. Il tasso di migrazioni
è più difficile da stimare, ma un aumento dei flussi
migratori diventerà un elemento strutturale della società
umana.

Conosciuta per essere stata una città annerita dalle
fabbriche, dalle ciminiere, dalle acciaierie più grandi
del continente e dalle miniere di carbone, la tedesca
Essen è stata nominata capitale verde d'Europa
2017. E la foto-guida scelta per descriversi dalla
municipalità tedesca della Ruhr – un'area tipicamente
industriale che ospita 5 milioni di abitanti - non
potrebbe essere più emblematica: le scure strutture

I fiumi e la gestione delle acque sono state la
motivazione principale per la nomina di European
Green Capital da parte della UE. Con il progetto
“New way to water” la città è infatti riuscita a far
rivivere il Ruhr e a iniziare la conversione ecologica
dell'Emscher, grazie anche al miglioramento del
sistema di trattamento delle acque reflue, con la
riduzione delle emissioni di microinquinanti e la
maggiore rimozione dei
prodotti farmaceutici che
confluiscono nelle
fognature. Oltre ad altri
progetti e obiettivi
tecnicamente notevoli recuperare il 15%
dell’acqua piovana con la
creazione di laghi
artificiali, mantenere la
qualità delle acque da
bere al di sopra dei
requisiti di qualità europei
– Essen attorno alle sue
acque ha creato anche
progetti per coinvolgere
la cittadinanza in questo
Una veduta della città di Hessen
clima di riconversione, ad
esempio facendo
elaborare dagli
in ferro del complesso minerario dello Zollverein in
adolescenti racconti per un grande romanzo corale
primo piano lasciano spazio ad un ampio paesaggio
sui crimini compiuti ai danni dei fiumi. Ma al di là
urbano in cui i tetti delle case spuntano da boschi
del settore idrico, gli obiettivi sono a 360 gradi.
verdissimi.
Tutto, dal taglio del 95% dei gas serra al 2050 alla
La mappa cittadina negli ultimi anni si è infatti
crescita della raccolta differenziata al 65% nel 2020,
arricchita di vari “corridoi verdi” (con una forte
è raccontato secondo l'ottica del cambiamento verso
attenzione a biodiversità e resilienza) che hanno
ciò che è veramente essenziale per la vita. Il claim
messo in comunicazione i due principali “corridoi
della città nel 2017 sarà infatti: ESSENtials,
blu”: i fiumi Emscher e Ruhr, con i loro corollari di
changing the way we act.
canali artificiali, tipicamente inquinati dalle industrie.
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