
Nelle stesse ore in cui a New York i Paesi del mondo
firmavano simbolicamente l'Accordo, un nutrito gruppo
di ricercatori dell'Università è andato nelle scuole per
mostrare agli studenti bolognesi come la scienza
possa fornire gli strumenti per combattere il
riscaldamento del globo. Per esempio con la geologia
si è visto il cambiamento climatico dal punto di vista
dell'aumentata frequenza di frane
e smottamenti; con la tecnologia
d 'avanguard ia  sono s ta t i
presentati gli “occhi” satellitari che
misurano e rendicontano lo stato
della Terra; la botanica ha
approfondito l'alterazione della
vita delle piante, così sensibili alle
mutazioni di acqua e temperatura;
la fisica ha spiegato invece come
si producono e come si possono
evitare le isole di calore che
sperimentiamo in città, un
ambiente progettato quando
ancora non si  par lava di
riscaldamento globale; la zoologia
ha trattato il futuro dei mari e degli
oceani e il loro probabile declino
verso l'acidificazione; mentre
l'economia ha concluso definendo un concetto-chiave
per bloccare il surriscaldamento: l'atmosfera come
bene comune. Alle scuole Aldini, invece, gli studenti
hanno spiegato ai loro colleghi di primo grado, cosa
sta succedendo al clima: una lezione tra pari avvenuta
all'interno del progetto europeo GSE (Science and
Global Education beyond the barriers of learning
difficulties).
Gli studenti si sono recati anche nei luoghi pubblici
della città a parlare e discutere di clima: a Sala Borsa
Ragazzi per esempio Marta Mancin, esperta di
didattica ambientale, ha spiegato le dinamiche del

global warming; all'Urban Center gli studenti hanno
scoperto come Bologna, prima in Italia, si è dotata
di un piano per adattarsi al clima che cambia, mentre
nello ShowRoom è stato illustrato il Piano di azione
per l'energia sostenibile (PAES), il documento che
sintetizza la miriade di azioni con cui Bologna sta
tagliando i gas serra.

“Con la Giornata del Clima abbiamo voluto fare una
grande azione di divulgazione tra i cittadini più giovani
– ha sottolineato l'Assessore all'ambiente Patrizia
Gabellini –  è necessario infatti che si affermi una
nuova sensibilità. Abbiamo tante opportunità per
garantirci un futuro migliore, ma le energie rinnovabili,
il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici,
le tecnologie del risparmio sono troppo spesso
considerati argomenti tecnici. Sono invece le strade
per cambiare il nostro mondo e credo che questa
consapevolezza dei più giovani possa determinare
la spinta necessaria”.

La data scelta per la quarta edizione de La Giornata del clima  - che quest'anno si è avvalsa

della collaborazione dell'Alma mater - è stata particolarmente significativa:  il 22 aprile 2016

gli Stati del mondo hanno firmato infatti  l'Accordo di Parigi, il documento che affronta la

sfida planetaria di bloccare il riscaldamento della Terra.  La Giornata ha divulgato l'emergenza

climatica, grazie agli scienziati e agli esperti che - nelle classi e per le classi  -  hanno

raccontato agli studenti le molteplici vie con cui si può arginare il surriscaldamento globale.
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Una splendida e antica sala incastonata tra le mura
di Palazzo d'Accursio. Oppure 100mila metri quadri
di pannelli fotovoltaici su tetto, il più grande impianto
del genere in Europa. Sono questi gli emblemi forse
più eclatanti del cambiamento silenzioso che sta
scuotendo Bologna.
Il primo dichiara che è possibile rigenerare anche il
patrimonio storico, apparentemente inattaccabile dalle
nuove tecnologie senza essere snaturato. La Sala
Urbana infatti -
u n a  g r a n d e
stanza ricoperta
da più di 200
stemmi nobiliari
a f f r e s c a t i ,
c a p o l a v o r o
vincolato del 1700
– cela una nuova
cope r tu ra  ad
i s o l a m e n t o
t e r m i c o ,  u n
sistema domotico
che con t ro l la
l’apertura delle
nuove finestre
isolanti in base
alle temperature
e umidità della
sala e un modernissimo impianto di illuminazione a
LED che fa risparmiare energia e taglia quasi 2
tonnellate di gas serra all'anno (ma non solo:
garantisce una luce uniforme che permette di vedere
e conservare perfettamente le decorazioni pittoriche).
Il secondo caso si riferisce alle coperture del mercato
ortofrutticolo (Centro AgroAlimentare di Bologna): un
imponente impianto di pannelli fotovoltaici (11,5 Mwp)
che permette al CAAB di farsi l'energia da sé, di
venderla e che consentirà, in un immediato futuro, di
alimentare una flotta di veicoli elettrici destinati per
trasportare a basso impatto i prodotti dal mercato ai
consumatori: un'innovazione notevole se si pensa

che almeno un terzo del traffico totale di una città è
dovuto al trasporto delle merci.
Sono due esempi della città ipotizzata dal Piano
d'azione per l'energia sostenibile (PAES) di Bologna.
Un piano realistico che è stato attuato, secondo
l'ultima fotografia ufficiale, al 41%.
La maggior parte del lavoro è quindi, ancora da fare.
Alcuni traguardi sono quasi raggiunti: la produzione
locale di energia è all'88% di quanto desiderato,

f e n o m e n o
t ra ina to  da l
b o o m  d e l
fotovoltaico. In
altri settori si è
molto indietro.
Ad esempio,
neg l i  ed i f i c i
residenziali e nei
trasporti – settori
che ins ieme
rappresentano
la maggioranza
delle emissioni -
 sono s ta te
implementate
circa la metà
delle azioni da
fare (47% e

53% rispettivamente). Ma saltano agli occhi soprattutto
gli edifici del terziario, un settore che sembra
caratterizzato da un atteggiamento conservativo e
che spreca risorse, con i suoi altissimi livelli di
condizionamento estivo, gli elevati valori di ventilazione
e di illuminazione. Nel Terziario è stato realizzato solo
il 2% dell'obiettivo del PAES: per rispettare gli obiettivi
annunciati – il taglio del 21% della CO2 entro il 2020
(rispetto al 2005) – dovremmo eseguirne almeno il
60%. E non dovremmo fermarci: l'Europa ha da poco
preso l'impegno di tagliare ulteriormente i gas serra.
Il taglio della CO2 nel 2030 sarà del 40% (rispetto al
1990).

Bologna vuole tagliare le emissioni di gas serra del 21% entro il 2020 e per farlo ha messoin campo una moltitudine di azioni che intervengono su industria, trasporti, edifici, percreare una città più verde e sostenibile. Due esempi raccontano la Bologna che sarà, senzadimenticare che la maggior parte del lavoro è ancora da fare. E che gli edifici del settoreterziario stanno rallentando la transizione.
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Second Life, il centro di riuso di Bologna (via Marco Emilio
Lepido 186), quest'anno ha aumentato i suoi numeri: sono
stati circa 240mila gli oggetti portati dai bolognesi per “non
uso” e approssimativamente 230mila di essi hanno trovato
nuove case in cui tornare ad essere utilizzati. L'esperimento
- che dal 2011 vuole evitare che gli oggetti finiscano nella
catena dei rifiuti - sta funzionando. E vuole crescere. Alcune
vie possibili per realizzare questa prospettiva sono state
presentate a marzo a Palazzo d'Accursio in un seminario
tematico centrato sull'idea del riuso. Si è potuto così conoscere
ciò che accade a Brescia, dove la cooperativa Cauto gestisce
L'isola del riuso, occupandosi anche di riparazione di
apparecchiature mediche e di recupero delle eccedenze
alimentari, nelle Marche, Regione che ha avviato il grande
progetto Second Life di recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici,
a Genova, città in cui la locale multiutility ha dato il via ad
una Fabbrica del riciclo che trasforma i mobili dismessi in
oggetti di valore da rimettere sul mercato, oppure a Vicenza
che con il progetto PRISCA è forse la città più avanzata in
Italia su questo fronte, essendo arrivata a togliere da discariche
e termovalorizzatori 250 tonnellate di potenziali rifiuti.
Il riuso degli oggetti è centrale nella direttiva europea sui rifiuti

(2008/98/CE). Secondo la visione europea, dovrebbe entrare
nel DNA dell'economia. “Saremo nell'era del riuso solo quando
nelle industrie accanto alla catena di montaggio dei beni,
esisterà anche quella di smontaggio”, sintetizza Zeno Gobetti
che per la cooperativa Open Group gestisce Second Life a
Bologna.
Diventa sempre più necessario quindi promuovere il riuso
nella nostra città. Esistono due prospettive, distinte e
complementari. Da un lato far crescere tra i cittadini la filosofia
di questa nuova modalità di consumo degli oggetti – una
modalità opposta al modello di consumo ancora attuale,
basato su un uso veloce dei beni e su una loro rapida
obsolescenza - inducendo così la nascita di più “punti Second
Life”, anche informali. D'altro canto, come accaduto in varie
parti d'Italia, si dovrà riuscire a creare meccanismi di avvio
al riutilizzo dei rifiuti per far crescere il loro valore. Sono due
approcci diversi: il primo interviene sugli oggetti prima che si
trasformino in rifiuti, creando reti di condivisione, il secondo
invece va a prelevare materiali che per legge sono già scarti,
cambiando loro destinazione e immettendoli nuovamente nel
mercato sotto forma di beni, diventando così un processo
economico sostenibile.

Un territorio che non produce scarti: è il sogno promesso dalla cosiddetta economia circolare,
in cui la materia entra in circolo riducendo al minimo la produzione di rifiuti. Se n'è discusso
al seminario “Riuso: esperienze e prospettive” (18 marzo 2016) che ha fatto il punto delle
eccellenze in Italia e all'estero, a partire dalla bolognese Second Life.

Il 3 maggio stato approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti con cui la Regione punta entro il 2020 a una riduzione del
5% dello smaltimento dei rifiuti e al riciclo del 70% di carta , plastica, vetro, organico e metalli, obiettivo più ambizioso di quello
previsto dalle direttive UE (riciclaggio al 65% al 2025).  Il piano introduce il principio della tariffazione puntuale in cui una quota
della tassa sarà commisurata alla produzione di rifiuti effettivamente misurata e prevede la creazione di un fondo incentivante
alimentato da chi non raggiunge le migliori performance di riciclo.
E' previsto inoltre il mantenimento di tre discariche in Regione (Ravenna, Imola e Carpi) in via prioritaria per i rifiuti speciali,
e la cessazione dei conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati in due degli otto inceneritori esistenti  (a Ravenna e a Piacenza).
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La UE, indicando Lubiana come comunità
urbana 2016 che più si sta sforzando per la
sostenibilità, ha voluto premiare l'eccezionale
velocità con cui questa città ha saputo
rigenerarsi, in soli 10 anni. Oltre al verde –
esemplificato nel più lungo viale alberato
d'Europa, 7mila alberi per 34 km – e alla
gestione dei rifiuti che in poco tempo ha portato
a 55% la raccolta differenziata (l'obiettivo è il
78%), è risultato straordinario il cambiamento
nel settore mobilità: se nel 2003 il 47% dei
cittadini si muoveva in automobile, nel 2013
(ultimi dati disponibili) lo fa solo il 19%.
Attualmente la maggioranza dei cittadini si
muove a piedi (53,3%) o usando biciclette e
mezzi pubblici (27,7%).

Dal 2009 al 2012 il trasporto pubblico è
aumentato del 29%. E la quasi totalità degli
abitanti (96%) ha a disposizione entro 500
metri dalla propria abitazione un mezzo
pubblico di locomozione. Emblema di questa
trasformazione, e per questo rappresentato
di continuo nella comunicazione ufficiale
cittadina, sono i mezzi elettrici gratuiti, in
centro, a disposizione di anziani o di chiunque
abbia problemi di deambulazione. Sono
chiamati Kavalir, “cavalieri”. Verdi anch'essi,
proprio come i draghi.

“A Lubiana tutto è verde, anche i draghi”, recita un comunicato della capitale slovena - Capitale

verde d'Europa 2016 - il cui simbolo è un dragone assiso sul suo castello. La città presentandosi,

non nasconde la sua piccolezza, definendosi pubblicamente un'oasi  verde. E in effetti la piccola

capitale e i suoi 250mila abitanti di “natura” ne ha parecchia: il 46% del territorio è composto da

foreste, il 20% di esse ha status di area protetta e ogni cittadino ha teoricamente a disposizione

per sé 542 m2 di zone verdi.


