
Analizzarsi per capire come migliorare se stessi e la comunità in cui si vive. E’ il percorso
intrapreso da alcuni studenti del Liceo Galvani che, per aver dato forza e argomentazioni
al tema dei rifiuti urbani, con il loro lavoro hanno vinto il nostro concorso Rifiuti Zero per
la sezione “Superiori”.

“Fa la raccolta differenziata? Beve acqua dal rubinetto o dalla
bottiglia? Cosa si potrebbe fare per ridurre i rifiuti?”. Sguinzagliati
tra i portici e le strade di Bologna, i ragazzi della 1° I del Liceo
Galvani hanno fermato molti loro concittadini. Trasformati in
giornalisti per il concorso Rifiuti Zero, organizzato dallo ShowRoom
Energia e Ambiente sul tema della riduzione dei rifiuti, volevano
cogliere, attraverso i suoi abitanti, la sensibilità della città sul
problema dei rifiuti urbani.
Ma non solo. Andando
direttamente nei punti
nevralgici della città
dedicati al riuso degli
oggetti e alla riduzione
del consumo di materia –
ossia i mercatini dell’usato
e i  supermercati  di
prodotti sfusi – gli studenti
h a n n o  c e r c a t o  d i
comprendere i processi
che si muovono dietro le
quinte, estraendo dalle
parole di impiegati e
imprenditori quali siano le difficoltà che essi vivono quotidianamente,
in un Paese che, per esempio, fa fatica a concepire, anche dal
punto di vista fiscale, la realtà dei mercati di seconda mano.
L’inchiesta degli studenti si è dedicata poi all’ambiente in cui vivono
la maggior parte della loro vita – la scuola – cercando di capire
come la pensano sul tema i ragazzi nei corridoi e intervistando la
responsabile scolastica della raccolta differenziata. Ne è risultato
un report critico che, per la profondità e la molteplicità dei punti di
vista interpellati, ha vinto il primo premio nella sezione “Superiori”
del concorso.

Il lavoro, introdotto da un’attenta analisi quantitativa sull’attitudine
a buttar via rifiuti delle famiglie di provenienza degli studenti stessi,
si conclude con dei consigli utili a chiunque voglia ridurre la quantità
di rifiuti che quotidianamente esce dalle nostre case. L’approccio
degli studenti è di natura culturale: serve sgretolare il concetto
commerciale dell’usa-e-getta. Declinato in un’ottica domestica
questo vuol dire usare stoviglie in ceramica, posate in metallo,

bicchieri di vetro, fazzoletti di
stoffa, tè sfuso e polvere di
caffè (per evitare le bustine e
le cialde). Bisognerebbe poi
fare una spesa intelligente,
usando i propri contenitori e
comprando solo prodotti sfusi,
dal cibo fresco ai detergenti.
Abolita l’acqua imbottigliata
nella costosa e inquinante
plastica: se si desidera acqua
frizzante, ricordano i ragazzi,
esistono metodi domestici per
farsela. Un suggerimento alla
distribuzione è quello di

ripristinare il “vuoto a rendere” per le bottiglie di vetro, garantendo
la massima mobilità ai vuoti, in maniera che una bottiglia acquistata
in un negozio possa essere restituita in un altro punto del sistema
di raccolta. “Pensiamo che di questi aspetti si debba parlare sempre
di più a scuola nelle assemblee di istituto, nelle giornate cogestite,
nei comitati e nelle consulte studentesche anche con video e film
– scrivono i ragazzi del liceo bolognese -  il problema dei rifiuti
spesso rimane qualcosa di astratto, mentre andrebbe chiarito
anche attraverso la potenza delle immagini”.
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Siamo a Eskilstuna – detta amichevolmente Tuna - una piccola
cittadina di 60mila abitanti nel centro della Svezia. Qui nell'agosto
2015 è nato ReTuna - Återbruksgalleria (galleria del riuso
ReTuna). A un occhio superficiale potrebbe sembrare un
consueto centro che assomma una serie di negozi, ma in realtà
si tratta di quello che è probabilmente il primo centro commerciale

al mondo che mette in vendita beni di seconda mano: un
patrimonio che arriva direttamente dalle case degli abitanti della
città.
Il progetto è nato per volere del Comune svedese, insieme alla
locale società municipalizzata che si occupa dei rifiuti e a
un'organizzazione di attivisti ambientali che ha chiamato ad
occupare i locali del centro commerciale una serie di piccoli
imprenditori interessati ad attività a basso impatto ambientale.
Dall’idea alla pratica: oggi il centro ospita 14 negozi e accoglie
circa 700 persone al giorno, sette giorni su sette.
Re-Tuna è legato a filo doppio a quelle che in Italia vengono
chiamate isole ecologiche, dove i cittadini cioè portano i loro
rifiuti. Qui avviene un primo filtro che dirotta una serie di beni

riutilizzabili verso il centro commerciale. A ReTuna poi i vari
negozi fanno un'ulteriore cernita, rimettendo in vendita i beni
o, più spesso, riparandoli, correggendoli, perfezionandoli per
conferire loro nuovo valore (upcycling). Oltre a un ristorante,
un centro educativo, e uno spazio che ospita spesso conferenze,
mostre ed eventi, a ReTuna si possono trovare arredi per la

casa, lavatrici, porte, finestre, piastrelle, abbigliamento,
accessori, biciclette, sci, pattini, lampade, sedie,
poltrone, computer e altri apparecchi elettronici, prodotti
per animali, gioielli, attrezzature per il giardino. C'è
persino un negozio di scatole che si impegna a
trasportare gli oggetti a domicilio, riprendendosi indietro
le scatole utilizzate. L'invenduto è anch'esso oggetto
di riuso: se gli oggetti si accumulano  possono prendere
altre vie, per esempio essere regalati alle scuole. Solo
se non si trova nessuno interessato, ci si rivolge
nuovamente alle isole ecologiche.
Il sistema cerca di coniugare sostenibilità e logica
d'impresa, anche se la cofondatrice Anna Bergström
in una recente intervista ha affermato che si è ancora
in un'area no-profit (le entrate sembrano solo coprire
i costi di funzionamento del negozio e sono sufficienti
per fornire un dipendente). Attività fondamentale per
far decollare questo tipo di iniziative sembrerebbe
dunque quella di educare i cittadini al consumo

consapevole con campagne ad hoc. “Abbiamo ancora molto
da fare per convincere ancora più persone ad agire in modo
sostenibile", ha sottolineato Bergström.
In Emilia-Romagna attualmente esistono 28 centri di riuso,
ognuno con le sue specificità. Se il territorio proverà a cogliere
le suggestioni della Svezia o piuttosto troverà nuove e originali
vie, è troppo presto per dirlo.

L'Emilia-Romagna ha appena approvato le linee guida che
consentono la realizzazione dei Centri di riuso, punti urbani che
rimettono in circolo gli oggetti che non servono più ai cittadini,
evitando così che diventino rifiuti. Quali scenari nascono ora per
chi voglia fare prevenzione dei rifiuti? Proviamo a dare un'occhiata
in Svezia, dove è nato il primo centro commerciale dedicato ai
beni provenienti dal riuso.

https://www.retuna.se/


I lunghi tubi che trasportano l’acqua calda del teleriscaldamento
nelle case possono adattarsi di volta in volta a diverse fonti di
calore, seguendo così l’evoluzione tecnologica – e politica –
di un Paese. In Italia è forse arrivato il momento di parlare di
usare il Sole per scaldare l’acqua nelle reti cittadine, come
insegna un caso pilota a Varese, il primo realizzato nell’Europa
del sud.

A Okotoks, nel Canada occidentale, un intero quartiere è
riscaldato con l’energia del Sole, grazie a 800 pannelli solari
che convogliano il calore in un Energy Center comunitario
collegato a 52 case
res idenz ia l i .  Ma
anche in Danimarca,
Austria e Germania
decine di  grandi
impianti usano i raggi
solari per scaldare
l’acqua che arriva
n e l l e  c a s e ,
garantendo ai cittadini
a c q u a  c a l d a  e
r iscaldamento in
m o d o  p u l i t o  e
t o t a l m e n t e
rinnovabile. In Italia –
il Paese del Sole –
paradossa lmente
questa tecnologia è
p o c o  u t i l i z z a t a .
Eppure, soprattutto nel Nord e nel Centro del Paese, esistono
quasi cento reti per il teleriscaldamento che coprono circa il
6% del bisogno di calore.
Da qualche anno però qualcosa si muove. A San Sicario in Val
di Susa o nei pressi di Lodi sono stati creati dei piccoli impianti
(rispettivamente di 63 e 200 metri quadri), ma è soprattutto,
per le sue dimensioni, il caso di Varese che appare interessante.
 Realizzato da Varese Risorse (gruppo A2A) nel 2015 l’impianto
è piuttosto piccolo, rispetto ai suoi analoghi europei e canadesi:
si tratta di 990 metri quadri, ossia 73 pannelli termici distribuiti
in otto file, sette a terra e una sul tetto di un magazzino, per
una potenza termica di quasi 1 MW. Dal taglio del nastro però
ha dimostrato di funzionare. E bene: collegato ai 16 chilometri
di rete del teleriscaldamento varesino, intercetta 150 utenze
condominiali, con una resa che si è dimostrata ancor maggiore
rispetto a quella prevista dal progetto (+ 13%). Fondamentale,

in questo tipo di tecnologia, è riuscire ad accumulare il calore
per renderlo sempre disponibile, anche quando il Sole batte
poco. Questo avviene utilizzando due serbatoi coibentati di 215

metri cubi ciascuno, in
cui è possibile stoccare
l’acqua calda prima
della distribuzione.
Non si tratta ancora di
impianti risolutivi –
quello di Varese copre
s o l o  l ’ 1 %  d e l
fabbisogno annuale di
calore della cittadina
l o m b a r d a  –  m a
p o t e n z i a l m e n t e
possono crescere: con
il cosiddetto Conto
termico 2.0, gli incentivi
descritti nel DM del 16
f e b b r a i o  2 0 1 6 ,
l’incentivo infatti arriva
a coprire i costi di

realizzazione di un impianto fino a 2.500 metri quadri di una
percentuale tra il 40 e il 60%, in 5 anni. Il Sole può finalmente
iniziare a scaldare le nostre case.

http://solar-district-heating.eu/it
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/detrazioni-fiscali
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Le città stanno ponendosi seriamente il problema di ridurre il flusso di
rifiuti verso discariche e inceneritori. In questo solco si pone un nuovo
termine, citato da una legge regionale del 2015, e che vuole cambiare
radicalmente il rapporto tra cittadini e rifiuti: la tariffazione puntuale. Di
cosa si tratta?

Oggi ogni areale o appartamento che teoricamente potrebbe produrre rifiuti viene sottoposto a una tassa dedicata (TARI), calcolata in base alla sua
ampiezza (metri quadri) e al numero di persone che usano i locali. Attualmente, quindi, l’amministrazione presume la quantità di rifiuti prodotta da
ciascun locale. Con la tariffazione puntuale viene cambiato il paradigma: l'ammontare della tassa dipenderà da quanti rifiuti indifferenziati sono prodotti
realmente.

Una quota fissa e una variabile
Questo nuovo sistema non manderà in pensione il sistema del
calcolo basato sui metri quadri che costituirà ancora una quota
fissa della nuova tariffa. A questa però se ne aggiunge un’altra
variabile in cui – in funzione del numero di persone presenti nel
locale – si ha il “diritto” di produrre una certa quantità di rifiuto
indifferenziato, ammontare considerato fisiologico e inevitabile.
Tutto l'eccesso rispetto a questa quantità però aumenterà la
tariffa proporzionalmente.

Come si misura l’eccesso di rifiuti prodotti?
La quantità di rifiuto indifferenziato può essere associata ad una
singola utenza in vari modi. Per esempio mediante una card
personale che apre il cassonetto grigio (misurandone le aperture,
considerando un volume fisso di rifiuti per ognuna di esse),
oppure – nella raccolta porta a porta -  con bidoncini o sacchetti
riconducibili al locale di provenienza mediante microchip o codice
a barre.

Perché lo si vuol fare?
L'idea è quella di incentivare il riciclaggio dei materiali, che pesa meno sull’ambiente. Per risparmiare sulla tariffa rifiuti, il cittadino dovrebbe essere
disincentivato a produrre indifferenziato e spinto a differenziare i rifiuti. Gli obiettivi regionali prevedono entro il 2020 una riduzione della produzione
di rifiuti urbani tra il 20% e il 25% (rispetto al 2011) e una raccolta differenziata che arrivi almeno al 73%.

La tariffazione puntuale è stata sperimentata?
Ad oggi in Emilia-Romagna circa il 14% dei Comuni usa già questo sistema. L'obiettivo è quello di arrivare al 100% entro il 2020. Nel bolognese,
solo Budrio sta sperimentando la tariffazione puntuale. A Bologna, secondo Hera, quest’anno saranno installati 3mila cassonetti con card per una
prima fase di sperimentazione.

Hai qualche suggerimento
da inviarci o critica da farci?
Scrivi a: showroom@comune.bologna.it
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