
Un tempo le energie rinnovabili venivano chiamate “alternative”,
oggi non più: la lingua sta cambiando insieme alla società. Siamo
in transizione. In questo frangente storico si sta assistendo ad un
passaggio epocale, alla trasformazione cioè di una società basata
sulle energie fossili – sporche, limitate e sperperate - ad un mondo
globale low-energy che
dovrà essere fondato sulle
rinnovabili, usate con
tecnologie altamente
efficienti.
Il progetto “Transizione
energetica” vuole fornire
una cornice culturale e
pragmatica ai nuovi
c i t t a d i n i  p e r
accompagnarli in questo
futuro prossimo. Introdotto
da  un  incon t ro  d i
inquadramento storico-
concettuale al Museo del
patrimonio industriale e
concluso con un'attività di
didattica informale presso
lo ShowRoom Energia e Ambiente, il progetto ha portato un esperto
di tecnologia verde, Paolo Geminiani, direttamente in 10 scuole
secondarie di primo grado dell'area metropolitana bolognese per
spiegare agli studenti “di terza” le scelte fattibili, i pro e contro delle
tecnologie, le prospettive di lavoro nel settore green.
Ne sono scaturite una serie di proposte ideate dagli stessi studenti,
tutte a base di energia rinnovabile, efficienza e risparmio energetico.
Forti della loro conoscenza, alcune classi hanno deciso di

partecipare al concorso del progetto (Energy@home) nato per
premiare le proposte più complete ed innovat ive.
La mattinata del 10 maggio (Sala Borsa, Auditorium Biagi) è stata
l'occasione per vedere in una sessione pubblica tali progetti. Tutte
le classi hanno lavorato direttamente sull'ambiente scolastico,

ce rcando  so luz ion i
realistiche per migliorarlo,
creando video di supporto,
dando vita a forum con
altri ragazzi della scuola
o addirittura realizzando
plastici esplicativi in cui
visualizzare la propria
c lasse r iqual i f icata.
 Una menzione speciale
è andata alla classe 3A
del Collegio San Luigi per
aver riflettuto e trovato
soluzioni d'avanguardia
per intervenire sulla loro
scuola, un palazzo storico
c o n  f o r t i  v i n c o l i
architettonici. Il premio è

stato invece assegnato alla 3E delle scuole San Venanzio di
Galliera che seppur provenendo già da una scuola ad alta qualità
energetica (classe A) hanno ulteriormente approfondito il tema,
trovando ampi margini di miglioramento (led, sensori, pannelli
termici solari, raccolta acqua piovana, etc), individuando inoltre
anche meccanismi di finanziamento di cui la scuola potrebbe
avvantaggiarsi per rinnovarsi.

Rendere sostenibile l'ambiente in cui viviamo è la principale sfida che deve affrontare la società
in questo secolo. “La transizione energetica” - progetto arrivato alla quarta edizione, ideato dal
Collegio dei periti industriali della provincia di Bologna e realizzato in collaborazione con il Comune
di Bologna – ha voluto sensibilizzare gli studenti a partire dall'ambiente in cui vivono gran parte
della giornata, la loro scuola. Un concorso ha voluto premiare le idee più brillanti avute dai ragazzi.

http://www.comune.bologna.it/ambiente/servizi/6:5121/35711/


Sulle critiche all’Accordo Di Parigi la sintonia tra Donald Trump
e Daniel Ortega, rispettivamente leader di Stati Uniti e Nicaragua,
è solo apparente. Se il presidente degli USA infatti si è fatto
esplicitamente portavoce della lobby dei combustibili fossili,
mettendo anche scettici del clima in posizioni chiave della sua
amministrazione, il leader del Nicaragua – ex guerrigliero di
ispirazione marxista e fortemente critico verso le politiche USA
- si pone in una posizione diametralmente opposta.
Da anni Managua sbandiera infatti l’energia verde
come fosse un vessillo: il 53% dell’energia ricavata
in Nicaragua è infatti rinnovabile e secondo le
dichiarazioni uff icial i ,  i l  piccolo paese
centroamericano vorrebbe raggiungere il 90% di
energia pulita nel 2020 (anche se il piano potrebbe
subire un enorme ral lentamento dal la
cancellazione del progetto una grande centrale
idroelettrica nel paese).
Il rigetto dell’accordo sul clima, per Ortega, è
essenzialmente dovuto alla sua inefficacia.
"L'Accordo di Parigi non dà soluzione agli impatti
dei cambiamenti climatici”, ha sintetizzato Paul
Oquist, ministro per le politiche nazionali in
Nicaragua e negoziatore a Parigi. La principale
critica all’Accordo è stata sull’assenza di un meccanismo
sanzionatorio per chi non sta alle regole e sulla presunta scarsità
di fondi per i danni subiti dai paesi colpiti dal cambiamento
climatico, ubicati soprattutto nella fascia tropicale del mondo.
La posizione di Ortega è stata molto polemica nei confronti
delle politiche e dei livelli di ambizione sull’ambiente di Stati
Uniti, Europa e Cina. Il Nicaragua comunque, insieme ad una
Siria devastata dalla guerra, sono stati gli unici due Paesi a non
entrare nell’accordo per il clima.
A essi si aggiungono ora gli USA. O per lo meno apparentemente.
Gli Stati Uniti infatti avendo firmato la convenzione, non possono
uscirne se non nel  2020, dopo la conclusione

dell’amministrazione Trump. La proposta del presidente USA
di avviare una procedura per uscire dall’Accordo è stata poi già
parzialmente congelata da 200 città e 9 Stati americani che
insieme ad aziende e università molto influenti hanno dichiarato
di voler rispettare gli accordi. Un’autorevole agenzia (Sierra
Club) ha analizzato che circa il 60% degli impegni USA per il
clima dovrebbero essere rispettati. La decisione di Trump

potrebbe però influire direttamente sui finanziamenti che gli
USA si erano impegnati a dare alla comunità internazionale.
Non essendo stato previsto a Parigi nessun meccanismo
punitivo, Washington può decidere di chiudere i cordoni della
borsa senza alcuna sanzione.

Donald Trump ha annunciato l’uscita dall’Accordo di Parigi, una
dichiarazione che ha fatto accostare paradossalmente gli USA ad un
Paese molto critico nei confronti degli Stati Uniti d’America come il
Nicaragua, che nel 2015 non aveva firmato l’Accordo. Ma i due Paesi
che hanno deciso di rimanere fuori dalla comunità internazionale, si
pongono in maniera molto diversa nei confronti della Terra.
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A Bologna, gli scarti che finiscono nel bidone marrone – bucce,
avanzi di cibo, frammenti di piante e altri scarti organici – si
trasformano in compost da utilizzare nei campi.
Nel prossimo futuro, dal 2018,  un nuovo impianto all’avanguardia
consentirà di recuperare questo tipo di rifiuti, per convertirli in
biometano e avere così a disposizione una grande quantità di energia
da fonti rinnovabili, evitando l'emissione diretta di metano in
atmosfera.

Dalla cucina alla cucina: il rifiuto organico che accumuliamo
ogni giorno in casa, generalmente dopo i pasti, potrà tornare
in casa sotto forma di gas e fiamma per scaldare il cibo. Ma
anche nelle caldaie e nelle automobili. E’ lo scenario che si
prospetta con il nuovo impianto di biometano che, dopo una
Valutazione di Impatto
Ambientale operata dalla
Regione Emilia-Romagna,
verrà realizzato a S. Agata
Bolognese nell’attuale
impianto di compostaggio
di proprietà di Hera, senza
quindi consumare ulteriore
suolo.

Il biometano è un gas
ottenuto dalla digestione anaerobica (in assenza di ossigeno)
con cui particolari tipi di batteri metabolizzano gli scarti organici,
a loro volta derivati da piante ed animali che hanno utilizzato
il carbonio atmosferico per vivere. Bruciare il biometano vuol
dire quindi riemettere il medesimo carbonio in atmosfera: si
tratta perciò di un combustibile ricavato da fonti rinnovabili.

Utilizzare questi processi biologici per produrre energia non
solo è un’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani, ma
anche un notevole risparmio energetico. Si calcola infatti che
l’operazione – che costerà 30 milioni di euro – sia in  grado di
evitare l’utilizzo di oltre 6.000 tonnellate di petrolio all’anno.
Inoltre questo utilizzo del gas, evita la sua diretta emissione in
aria: un toccasana per l’atmosfera, visto che il metano è il gas
con maggior impatto specifico sul clima.
In Europa la produzione di gas di origine biologica è trascinata
dalla Germania, anche se gli impianti che riescono a raffinare
il biogas in biometano sono sempre una netta minoranza (circa
il 2%).

In Italia esistono solo otto impianti di biometano, ma tranne
quello appena inaugurato a Bergamo e quello della discarica
di Malagrotta (Roma) – che però alimenta solo una flotta di
mezzi - si tratta di digestori dimostrativi, non collegati alla rete.
Tramite raffinazione con acqua pressurizzata, a S. Agata invece

si otterrà biometano puro al
95%, analogo a quello che
alimenta le automobili o
scorre nei tubi di casa.
Lo scarto di questo processo
s a r à  p o i  a v v i a t o  a l
compostaggio per farne
terriccio e fertilizzante (20mila
tonnellate all’anno).

L’impianto intercetta le nuove
tendenze dell’Unione europea che entro il 2020 vorrebbe che
il 10% delle automobili di nuova immatricolazione fossero
alimentate con carburante ricavato da fonti rinnovabili.  Il
biometano è un ottimo candidato sia per questo settore che
per gli usi domestici perché – seppur l’Italia sia ancora priva
delle regole attuative per metterlo in rete – il nostro paese
possiede una delle reti di gas più estese del continente e il
parco auto a metano più importante d’Europa.



L’ETS (Emission Trading System) è un grande mercato virtuale
dei gas serra che coinvolge determinati settori economici. Pone
un tetto alle emissioni accettabili (misurate in CO2 equivalente),
emette poi dei permessi all’inquinamento, innescando così un
sistema in cui le imprese possono comprare e vendere i loro diritti
ad inquinare (quote di emissione di CO2). Se un’impresa investe
tagliando i gas serra, può mantenere le sue quote per il futuro o
può venderle ad altri soggetti, ricavando del profitto: in questa
maniera è incentivata al rispetto dell’ambiente. In Europa è attivo
un sistema del genere (EU ETS), il più grande a livello
internazionale, coinvolge 31 paesi (28 dell’UE + 3) e prevede
anche scambi di quote con altri mercati ETS. Bruxelles obbliga a
partecipare molte imprese: quasi la metà (ca 45%) delle emissioni
di CO2 della UE sono vendute e comprate in questo mercato. Il
tetto delle emissioni nel tempo si abbassa, facendo così diminuire
le emissioni di gas serra mondiali. L’ETS dà certezza sulla quantità
di emissioni finali, ma non sul costo per conseguire l’inquinamento
accettato. Valutare l’efficacia del sistema ETS è complicato da
vari fattori, tra cui una certa generosità iniziale nella distribuzione
dei permessi di emissione che, accoppiata alla successiva crisi
economica che di fatto ha tagliato naturalmente le emissioni di
gas serra europei, ha fatto abbassare il prezzo dell’inquinamento
da CO2. Attualmente quindi nel mercato ETS non è così conveniente
per un impresa investire per abbassare le proprie emissioni di gas
serra con energia pulita e impianti efficienti.

La carbon tax è invece una tassa proporzionale ai contenuti di
carbonio dei vari combustibili utilizzati e si paga in funzione delle
tonnellate di gas serra (CO2) emesse con la combustione. A
differenza dell’ETS, con la carbon tax il costo per inquinare è
direttamente conosciuto dall’impresa. Inoltre non viene posto alcun

limite alle emissioni: semplicemente si rende più costoso emettere
gas serra per disincentivare l'uso del carbone, del petrolio e del
gas metano di estrazione che in questa maniera verrebbero ad
essere meno competitivi rispetto alle fonti di energia pulita. La
carbon tax viene spesso citata in contesti internazionali come uno
degli strumenti economici più adatti a innescare la transizione
energetica, ma finora ha avuto solo limitate applicazioni nazionali.
In Europa, negli anni ’90, gli stati scandinavi hanno introdotto tasse
di questo tipo, creando un modello seguito poi da altri Paesi
(Slovenia, Paesi Bassi, Germania, UK, Svizzera, Irlanda ed anche
in Italia ma solo dal 1998 al 2000). La carbon tax è appena stata
rilanciata dal Kyoto Club, il gruppo di imprese, enti, associazioni
e amministrazioni locali, impegnati da quasi 20 anni nel
conseguimento del taglio alle emissioni di CO2. Un’azione di
questo tipo penalizzerebbe di più il carbone, meno petrolio e
metano e ovviamente non verrebbe pagata dalle fonti rinnovabili.
Non necessariamente una tassa sul carbonio a livello europeo
potrebbe essere alternativa al sistema ETS, ma, anzi, potrebbe
agire anche in tutti quei settori economici fuori dal mercato dei
permessi di emissione.
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Nel quadro disegnato dall'accordo di Parigi spicca in primo piano il concetto
di decarbonizzazione delle economie, ovvero dell’uscita dall'uso dei
combustibili fossili responsabili dell'emissione di gas serra. In questo
paesaggio dell'immediato futuro si profilano vari strumenti. Uno è la carbon
tax,  spesso contrapposta al vigente Sistema di scambio delle quote di
emissione (ETS). Ma cosa significano questi termini?

Emissioni Procapite di CO2 Antropogenica (incluso il consumo di suolo)
Fonte: Wikimedia Commons
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