
Plastica biodegradabile, tutela della biodiversità marina, nuovi modi di
produrre cibo e di trovare risorse, reti elettriche intelligenti: la Giornata
del clima 2019 – giunta alla sua settima edizione – è stata l’occasione
per far comprendere agli studenti bolognesi,
 al di là degli astratti allarmismi, l’importanza
fondamentale della scienza e della ricerca
per la difesa dell’ambiente. L’evento,
realizzato in collaborazione con l’Università
di Bologna e la Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
(CMCC) si è snodato in alcune scuole
superiori della città, coinvolgendo molti
scienziati e ricercatori bolognesi che hanno
presentato le loro linee di ricerca atte a
frenare il riscaldamento globale e i suoi
effetti.Alessandra Bonoli e Valentina
Ciriello (Dipartimento di Ingegneria civile,
chimica, ambientale e dei materiali UniBo)
hanno spiegato come la ricerca può aiutare
a contrastare il cambiamento climatico
sviluppando un modo di vivere più
sostenibile attraverso il risparmio e la
valorizzazione delle risorse naturali quali
l’acqua e l’energia. Daniele Peano del
CMCC ha invece parlato degli effetti
sull’ecosistema in seguito alla diffusa fusione
dei ghiacci continentali della Groenlandia
per il riscaldamento globale. Stefano
Goffredo e Marta Meschini (Dipartimento
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali UniBo) hanno illustrato
il progetto di citizen-science “Sentinelle del mare”, una chiamata che
interessa un potenziale bacino di 400mila cittadini, per monitorare le
specie marine, aumentare la consapevolezza sulla biodiversità nei nostri
mari e salvaguardare l’ambiente. Giovanni Dinelli, Valeria Bregola e

Lorenzo Negri (Dipartimento di Scienze e Tecnologia Agro-alimentari
UniBo) hanno raccontato come funziona il progetto europeo GREAT
LIFE per sperimentare nuove colture e mettere a punto un’agricoltura

resil iente e con un basso impatto
sull’ambiente in un futuro caratterizzato da
scarse precipitazioni. Marco Candela
(Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie
UniBo) ha esplorato insieme agli studenti il
mondo microscopico di batteri, virus e funghi
per illustrare come queste comunità viventi
possano aiutarci a produrre alimenti nuovi,
sostenibili e disponibili per tutti (progetto
CIRCLES). Lorenzo Bertin (Dipartimento
di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale
e dei Materiali UniBo) si è occupato invece
di far capire come è possibile produrre
plastica biodegradabile sfruttando rifiuti
organici urbani tramite le bioraffinerie
(progetto RES URBIS). Infine al centro
dell’intervento di Carlo Alberto Nucci e Diego
Rios Penaloza (Dipartimento di Ingegneria
dell'Energia Elettrica e dell'Informazione
UniBo) ci sono state le smart grid e le
tecnologie necessarie per gestire in maniera
efficiente le reti elettriche delle nostre città,
impiegando il più possibile l’energia delle
fonti rinnovabili, ottimizzandone l'utilizzo e
riducendo il rischio di disservizi: uno sviluppo
sempre più smart dell’ecosistema urbano.



Planet or plastic? Cosa scegliere tra la salute della Terra – e
dei suoi abitanti – e un materiale dalle potenzialità altamente
inquinanti come la plastica? La domanda è retorica: nessuno,
fermato per le strade davanti alla mostra così intitolata,
risponderebbe in maniera ambigua. Il pianeta, il nostro habitat,
va salvato assolutamente. Eppure le fotografie scattate dai

grandi reporter del National Geographic raccontano un’altra
storia. Quella di Yiwu ad esempio,  il più grande mercato
all’ingrosso della plastica, emblema di una Cina che da sola
fabbrica oltre un quarto del totale mondiale di questo derivato
del petrolio, in gran parte esportato. O quella del paguro eremita
nell’isola giapponese di Okinawa che usa un tappo di plastica
per proteggersi, come fosse una conchiglia. Così come parlano
di un mondo che punta tutto sulla plastica anche le fotografie
dell’artista Mandy Barker che nella sua serie soups (zuppe)
immortala gli ingredienti delle ricette velenose che stanno
intossicando la vita della Terra, ad esempio i 500 frammenti di
plastica trovati nel tratto digestivo di un pulcino di albatro morto
trovato nelle immense “isole di plastica” che si accumulano

nell’Oceano Pacifico e in altri mari.
Esemplificata da Iceberg - installazione artistica di Francesca
Pasquali al centro del percorso espositivo – la plastica emerge
come centrale nella nostra economia. E la sua produzione non
accenna a diminuire. L’uomo finora ne ha prodotti infatti 8,3
miliardi di tonnellate. Il 76% si sono trasformati in rifiuti, andando
a contribuire all’inquinamento dell’ambiente, perché le materie
plastiche non sono biodegradabili, permangono per secoli e nel
frattempo si frammentano in pezzi sempre più piccoli che entrano
facilmente nelle reti alimentari.
La mostra, patrocinata dal Comune di Bologna e curata dal
direttore del National Geographic Italia Marco Cattaneo con la
collaborazione di Alessandra Viola, già co-autrice del saggio
Trash (Codice Edizioni, 2017), è un percorso che affronta vari
temi legati a questo materiale che per economicità e indubbia
utilità non riusciamo ancora ad abbandonare. Passeggiando
tra le stanze dell’ex-convento bolognese si potrà così capire
sia l’impatto sull’ambiente della plastica ma anche le vie di
uscita come quelle circolari del riciclo o la fondamentale
educazione, sia individuale che collettiva, all’uso di questo
materiale. La mostra chiede ai suoi visitatori un’azione simbolica:
portare in mostra e lasciare le loro bottiglie di plastica, oggetti
che troveranno nuova vita in una installazione architettonica
itinerante che sarà l'oggetto del concorso internazionale di idee
per architetti e designer Plastic Monument.  Lo scopo: a realizzare
un'opera ambasciatrice internazionale dei valori di tutela e
sensibilità ambientale propri della mostra. Chiude la visita il
documentario di National Geographic Punto di non ritorno del
regista premio Oscar Fisher Stevens e dell'attore – anch’esso
premio Oscar - Leonardo Di Caprio. E forse il senso del perché
entrare tra le mura di Santa Maria della Vita lo si coglie qui, con
le parole dell’astronauta Piers Sellers, intervistato da Di Caprio
sul tema della crisi ambientale: “Siamo come formiche che
tendono a capire come è fatto un elefante arrampicandosi sul
suo dorso”. Condannati all’ignoranza, per capire veramente il
mondo forse serve guardarlo con gli occhi dei fotografi e coi
numeri della scienza.

Santa Maria della Vita, mostra "Planet or plastic?"



Sono due i numeri, entrambi relativi al 2017, che saltano
immediatamente all’occhio sfogliando La gestione dei rifiuti in
Emilia-Romagna, report messo
a disposizione dalla Regione e
da Arpae in base ai dati
comunicati dai gestori. Ambedue
sono equivalenti in cifra assoluta,
ma non in segno: -2,5% (calo
della produzione di rifiuti urbani)
e +2,5% (aumento della raccolta
differenziata), rispetto al 2016.
Il primo dato ammorbidisce il
record di rifiuti pro capite della
regione nel panorama italiano ed
europeo. Pur calandone la massa
assoluta, gli emiliani e i romagnoli
hanno prodotto infatti nel 2017
più rifiuti di tutte le altre regioni:
ben 649 kg di rifiuti a testa in un
anno, contro una media UE (28
Paesi) di 482 e una italiana di
497 (dati 2016). Il territorio di
Bologna su questo fronte è il più
efficiente della Regione con 566
kg per abitante/anno (-1,8%
rispetto all’anno prima).
I  numer i  de l l a  racco l ta
differenziata confermano però l’Emilia-Romagna ben al di sopra
degli standard europei e ben avviata verso gli ambiziosi obiettivi
regionali. Se le linee guida UE prevedono infatti che l’obbiettivo
di avvio al riciclo dei materiali raccolti sia del 55% nel 2025,
con una previsione di ulteriore crescita nel 2030 (60%) e nel
2035 (65%), il Piano regionale dei rifiuti ha chiesto invece alle
comunità locali di raggiungere il 73% già nel 2020. La fotografia
del 2017 vede l’Emilia-Romagna andare nella giusta direzione.
La differenziata è infatti al 64,3%: si tratta di circa 1 milione e
861 mila tonnellate, pari a 417 chilogrammi per abitante, cinque
in più a testa rispetto al 2016. Un ottimo risultato, anche se

naturalmente nasconde situazioni meno ottimali (Bologna ad
esempio si assesta ancora solo al 48,2%). Il traguardo del

2020 è stato tagliato però già da un
terzo dei Comuni (32,1%, 107
Comuni) con punte dell’80% dove
si applicata il principio “paga solo
ciò che butti” (tariffazione puntuale).
Ciò che non viene avviato alla
raccolta differenziata (il 35,7% del
totale) viene portato per la maggior
parte nei termovalorizzatori (26,7%),
anche  se  i l  f l usso  ve rso
l’incenerimento ed il recupero
energetico è in calo rispetto al 2016
(-2,8%). Le percentuali che vanno
invece in discarica (4,9%) sono
stabili, ma comunque sotto la soglia
del 10% prevista come obiettivo al
2035 nel nuovo pacchetto europeo
di misure sull’economia circolare.
Il report tratta anche, con dati 2016,
cosa accade ai rifiuti speciali (acque
reflue, ceneri, residui di bonifiche,
etc). La loro produzione risulta
stabile (+ 0,1%) e tendenzialmente
la materia viene recuperata (56%).
In discarica ci va solamente il 9%.



La Climate Action Call è una richiesta politica scaturita dal Climate
Action Network, la principale coalizione di ONG che si occupa in
Europa di cambiamento climatico a cui aderisce anche la rete
delle principali città europee Eurocities fondata nel 1986 da sei
grandi città del continente e di cui fa parte anche Bologna.
Eurocities ha appena pubblicato una lettera istituzionale con cui

ricorda all’UE l’urgenza di trovare soluzioni alla crisi climatica
mondiale. L’Unione europea ha già stilato nell’ottobre 2014 degli
obiettivi per affrontarla, con l’orizzonte strategico stabilito al 2030.
Entro questa data infatti l’Europa ha intenzione di ridurre almeno
del 40% (rispetto ai livelli del 1990) le emissioni di gas serra
provenienti dal suo suolo; vuole che una consistente quota
dell’energia utilizzata dagli Stati membri (almeno il 27%) provenga
da fonti di energia rinnovabile e desidera migliorare di almeno il
27% l'efficienza energetica.
La Climate Action Call chiede che si faccia ancora di più, stimando
questi obiettivi insufficienti per ottemperare gli Accordi di Parigi

che vogliono frenare a solo +1.5°C il riscaldamento medio globale
della Terra (dato da raggiungere entro il 2050). Nella fattispecie
si chiede che l’UE acceleri l’annunciato taglio ai gas serra,
dimezzandone le emissioni entro il 2030 e raggiungendo entro
il 2050 l'obiettivo “zero carbonio” (bilanciamento tra CO2 emessa
e assorbita) con soluzioni quali, “zero rifiuti”, 100% di elettricità da

fonti rinnovabili entro il 2035
e  100% d i  “ ene rg ia
rinnovabile” entro il 2050.
Viene richiesta quindi la
cessazione dell’utilizzo di
energia fossile, il supporto
all’energia rinnovabile e
all’efficienza energetica, il
taglio delle emissioni in settori
non prettamente energetici,
 il supporto per i paesi in via
di sviluppo nella lotta al
riscaldamento globale, la
promozione dell’economia

circolare e il riconoscimento della protezione della biodiversità e
della salute degli ecosistemi come elementi prioritari. Si tratta
dunque di un documento politico che stimoli l’UE a dar forza alle
proprie più ambiziose visioni strategiche come quella della
Commissione europea di novembre 2018 sulla totale
decarbonizzazione dell’economia europea entro il 2050.
Oltre che dal sindaco di Bologna, in Italia la lettera è stata firmata
dai primi cittadini di Milano, Firenze, Arezzo, Mantova, Modena,
Torino, Capaci (PA), Zugliano (VI) e Senigallia (AN).


