
Il 22 aprile 2015 si è svolto l'Earth Day che con i suoi numeri imponenti - un miliardo
di persone coinvolte  in 192 paesi del mondo - è da 45 anni la più grande manifestazione
dedicata alla cultura della sostenibilità, con migliaia di azioni in tutto il pianeta.
A Bologna, il Comune ha deciso di declinare il tema ne La Giornata del Clima, l'evento
che porta tecnici, esperti e divulgatori scientifici nelle scuole per far comprendere
alle nuove generazioni le azioni che possiamo compiere per combattere il
surriscaldamento globale.

Il primo incontro della Giornata,
giunta alla sua terza edizione, è stato
un laboratorio svolto alle medie di
Castelmaggiore (Scuola Donini-
Pelagalli) dal titolo "Il miglior rifiuto".
L'idea dell'attività, condotta dai
divulgatori dello Show-Room
Energia e Ambiente, è stata quello
di raccontare un processo globale
e complesso come il cambiamento
climatico, a partire da un oggetto
quotidiano, che raramente viene
associato a siccità, perdita di
biodiversità o eventi meteo estremi,
un sacchetto nero pieno di
spazzatura. Eppure tutti gli oggetti
che gettiamo via vanno trattati,
stoccati, riciclati, in una filiera del
detrito che divora energia ed emette gas serra:
una consapevolezza che deve essere radicata
in ogni cittadino sin dal momento dell'acquisto
di qualsiasi bene. Il secondo incontro ("Bologna
resiliente", al Liceo Laura Bassi) ha raccontato
alla platea di studenti l'essenza di BlueAP
(Bologna Local Urban Environment Adaptation
Plan for a Resilient City), il progetto che ha
permesso a Bologna, prima in Italia (con Ancona),
di possedere una strategia di adattamento al
surriscaldamento globale e ai suoi effetti
deleteri. I tecnici dell'ARPA Emilia-Romagna
hanno spiegato ai ragazzi come le città
dovrebbero attrezzarsi conoscendo il proprio
clima locale e selezionando le migliori azioni
per continuare a erogare servizi. Ad esempio,
realizzando sui versanti appenninici sistemi di
reazione alle piogge straordinarie che producono
frane e smottamenti. Nel terzo incontro ("La città
contro il surriscaldamento globale"all'Istituto

Aldini-Valeriani), i tecnici del Settore Ambiente
e Energia del Comune hanno raccontato ai
ragazzi come, oltre alle politiche di adattamento
delle società davanti ad un clima che, mutando,
mette in serio rischio la biosfera, sia
fondamentale agire prima, tagliando le
emissioni di gas serra che causano il
surriscaldamento globale, ossia ricorrendo alla
cosiddetta "mitigazione" (vedi l'ultima pagina
di questo numero di Energia e Ambiente). Di
tutto questo, con attività manuali e interattive,
ha parlato La Giornata del Clima, un evento
che oltre a fare informazione vuole far emergere
la capillare e quotidiana attività educativa dello
Show-Room nel formare "cittadini verdi", una
generazione di persone cioè che sappia
consumare in maniera consapevole e che possa
comprendere e contribuire ad un futuro libero
dall'energia da combustibili fossili.



L'agricoltura è l'attività che sfama gli attuali 7
miliardi di persone (che diventeranno 9 in soli
30-35 anni) e che è direttamente legata al clima.
Per tal motivo capire - in primis localmente -

cosa succederà in un futuro in cui
il clima è cambiato è fondamentale.
Agroscenari ,  un progetto
finanziato dal Ministero dell'agricoltura
e coordinato dall'Unità di ricerca per
la climatologia e la meteorologia
applicate all'agricoltura del CRA,
ha generato degli scenari
climatici futuri per capire
l'impatto delle tendenze in atto
sulle principali colture di alcuni
distretti italiani.
In Emilia-Romagna il progetto si
è occupato del faentino e delle
province di Parma e Piacenza. In
queste aree, negli ultimi 60 anni
gli strumenti hanno registrato un
aumento  genera le  de l le
temperature: un incremento
maggiore in estate rispetto alle
altre stagioni e più sulle massime
che sulle minime. Come risultato
finale si ha un'escursione più

accentuata tra le stagioni. Stiamo passando,
insomma, sempre di più rapidamente
dall'inverno alla primavera e dalla primavera
all'estate. Ed è più rapido il passaggio
dall'autunno al freddo invernale.
Questa tendenza, se confermata e non mitigata,
avrà delle conseguenze. In estrema sintesi:
ci sarà tendenzialmente meno pioggia e
probabilmente l'acqua si concentrerà in autunno
e in primavera, una situazione che riduce la
quantità di pioggia capace di essere accettata

dal suolo e quindi a disposizione delle piante.
I ricercatori del CRA, insieme a quelli
dell'Università cattolica di Piacenza, del CNR
e dell'ARPA, nella presentazione del progetto
si sbilanciano nel dire che le nostre colture
ne soffriranno. Ad esempio non si potrà
coltivare il kiwi o le varietà di pesco che
attualmente popolano le campagne romagnole.
Insostenibile anche il mais irriguo che è alla
base del Grana Padano e dei prosciutti tipici
dell'area; è possibile anche un aumento delle
malattie fungine e delle batteriosi, per esempio
sui pomodori, per via del previsto incremento
delle piogge primaverili.

Inoltre la concentrazione delle precipitazioni
potrebbe avere un corollario non banale: ridurre
i giorni utili alle lavorazioni dei terreni,
aumentando così il rischio di danneggiare il
suolo. In definitiva, in questo scenario cambierà
l'intero modo di affrontare l'agricoltura nella
nostra area, cambiandone le logiche
economiche e sociali in maniera difficilmente
prevedibile.  Un assaggio di quanto potrebbe
accadere lo abbiamo dalle cronache di questi
giorni della Puglia: un conflitto tra le autorità
che hanno deciso di tagliare gli ulivi salentini
colpiti da una batteriosi esotica incurabile -
alberi che sono al contempo icona identitaria
di una popolazione e motore dell'economia
locale - e coloro che vi si oppongono. Dietro
alle motoseghe degli uni e ai sit-in degli altri
c'è sul banco degli imputati anche la
"tropicalizzazione" del micro-clima salentino
che, con inverni tiepidi ed esplosioni
demografiche di insetti vettori, ha permesso la
diffusione di una malattia del tutto nuova in
Europa.

La cronaca del cambiamento climatico ci ha abituati a sentir parlare, con drammatica
puntualità, di onde di calore o di bombe d'acqua. Ma se non tagliamo i gas serra, i
cambiamenti saranno molti di più. E più sottili. Per esempio, in Emilia-Romagna
muterà l'agricoltura, come mostrano i risultati del progetto Agroscenari.

Fisiopatie del pomodoro legate
a squilibri idrici

Ulivi da abbattere colpiti da batteriosi esotica Irrigazione della coltivazione dei kiwi



Si parte dunque il lunedì dal nuovo mercato a
vendita diretta incastonato al lato di via Zamboni,
davanti a palazzo Poggi. L'associazione che
lo ha promosso è Campi Aperti, una comunità
di contadini e cittadini del territorio che vuole
difendere la piccola agricoltura nelle nostre
campagne per sviluppare una sovranità
alimentare.
La caratteristica di questo mercato pomeridiano
- replicato anche il martedì (al VAG 61 in
Cirenaica), il mercoledì (al Labàs di via Orfeo),
il giovedì (al XM24 di via Fioravanti) e il venerdì
alla Scuola della Pace di via Udine al Quartiere
Savena - è quello di presentare solo prodotti
agricoli stagionali propri, ossia venduti da chi
li produce, e a filiera corta (anche se è tollerato
il 20% extra regionale, in sintesi l'olio e gli
agrumi).
Inoltre Campi Aperti ha una caratteristica
particolare: garantisce in maniera partecipata
che tutti gli alimenti venduti siano biologici o
biodinamici, prodotti quindi con tecniche agricole
a basso impatto ambientale.
Il martedì ci trasferiamo in piazzetta Don
Gavinelli, davanti al teatro Testoni, dove, di
mattina, ci accolgono le tende e le bandiere
gialle di Coldiretti. Si tratta di uno dei mercati
di Campagna Amica - anche martedì
pomeriggio in via Po,  i mercoledì pomeriggio
in via del Gomito, il venerdì e sabato mattina
rispettivamente in piazza XX Settembre e in
via Colombo - un progetto della grande

associazione italiana di agricoltori che è più
lasca di Campi Aperti sul concetto di "prodotto
proprio" (chiede comunque ai propri soci di far
prevalere il prodotto coltivato dall'azienda stessa
su quello acquistato da terzi), ma nel panorama
dei mercati contadini bolognesi è la più
stringente sul concetto di origine territoriale:
qualsiasi alimento infatti è garantito come
regionale.
Il sabato mattina (da maggio a settembre anche
il mercoledì sera) è la giornata del Mercato
della Terra, organizzato dall'omonima
associazione, di cui è socio Slow Food, nello
spiazzo della Cineteca. Il Mercato della Terra
ha sempre una filosofia basata essenzialmente
sulla stagionalità e sulla territorialità, ma i suoi
prodotti sono scelti con un disciplinare di Slow
Food che detta regole diverse per ogni categoria
di prodotto, privilegiando produzioni certificate
(biologico, UTZ, FTO) o, ad esempio, le carni
provenienti da razze a rischio; in questo
contesto sono tollerati fino al 10% di prodotti
provenienti da comunità non territoriali, se
rientrano nell'ottica del mercato, ossia "buono,
pulito e giusto".
Sul fronte dei rifiuti tutti i produttori sono
responsabili della raccolta e smaltimento,
differenziandoli come da normative vigenti, ma
se il Mercato della Terra privilegia ufficialmente
un packaging leggero, solo Campi Aperti si è
data un regolamento per la riduzione e la
gestione dei rifiuti.

Con un patto di collaborazione pubblico e consultabile, apre il mercato contadino
di piazza Scaravilli in piena zona universitaria. E' solo l'ultimo capitolo di una
politica cittadina che fornisce suolo pubblico per ridare spazio al cibo a "Km zero"
e stagionale, quei prodotti alimentari cioè che inglobano un minor consumo di
energia e minori emissioni di gas serra per essere prodotti, trasportati e smaltiti.
Un'azione di mitigazione, quindi, che esploriamo con un piccolo tour per scoprire
le diverse filosofie dei farmer market cittadini.
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MITIGAZIONE: sono le azioni che agiscono
"sul ciclo del carbonio", ossia quelle finalizzate
a ridurre le emissioni di gas serra responsabili
del surriscaldamento del clima (espresse come
CO ) e quindi a contenere l'aumento di temperatura
del pianeta. Questo vuol dire che viene
privilegiato tutto ciò che riduce l'estrazione di
combustibili fossili: l'uso di energie rinnovabili,
il risparmio e l'efficienza energetica. Rientrano
nella mitigazione anche tutte le azioni volte ad
aumentare i processi fotosintetici (organicazione
del carbonio), come la forestazione e
riforestazione.

ADATTAMENTO: sono le azioni finalizzate a
garantire un adeguato livello di servizi (agricoli,
ecosistemici, infrastrutturali e socio-economici)
di un territorio in previsione dello scenario di
cambiamento climatico. Non sono solo azioni
preventive, perché la fragilità del nostro territorio
nell'attuale situazione climatica le rende di
interesse immediato. Sono azioni di

adattamento, ad esempio, la progettazione di
sistemi di regimazione dei fiumi in condizioni
estreme o la prevenzione dei maggiori dissesti
idrogeologici (causati dalla concentrazione delle
piogge) attraverso la piantumazione di alberi,
i cambi di colture usate sui campi o l'incremento
di verde urbano per combattere le ondate di
calore.

Adattamento e mitigazione sono considerati
due aspetti complementari della politica sui
cambiamenti climatici. Devono agire insieme
perché senza azioni efficaci di mitigazione,
l'entità dell'impatto del riscaldamento globale
potrebbero essere tale che le future politiche
di adattamento potrebbero diventare troppo
costose o addirittura inefficaci. L'adattamento
non è quindi in contraddizione con gli obiettivi
di riduzione delle emissioni di gas serra, ma
deve operare in maniera congiunta con essi.
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Sono le due parole che si utilizzano quando si parla di azioni contro il
surriscaldamento globale. Ma cosa significano?

ARPA Emilia Romagna
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