L’evento si è snodato in alcune scuole superiori della città e ha
coinvolto funzionari del Comune (Settore Ambiente e Energia) e
scienziati bolognesi (Università di Bologna, CMCC) che hanno
presentato linee di ricerca e politiche urbane atte a frenare il
riscaldamento globale e i suoi
effetti.
Sono stati diversi linguaggi.
Lo ShowRoom Energia e
Ambiente ha raccontato il
clima attraverso l’analisi critica
di video presenti sulle
piattaforme digitali più
utilizzate dai ragazzi.
La ricerca invece è stata la
protagonista di speciali incontri
interattivi dedicati ai tanti
argomenti della lotta al
cambiamento climatico, come
quello della fisica Silvana Di
Sabatino che ha raccontato il cambiamento della qualità dell’aria
che respiriamo e di quali soluzioni possiamo adottare per ripulirla.
Attilio Castellarin (Dipartimento di Ingegneria civile, chimica,
ambientale e dei materiali) ha invece presentato criticamente un
fenomeno sempre più importante per le sue implicazioni distruttive:
l’aumento delle alluvioni dovuto alle piogge sempre più estreme.
Un approccio più tecnico è stato quello di Annamaria Celli del
Dipartimento di Ingegneria e di Diego Marazza di Fisica che invece
hanno esplorato due particolari filiere in grado di abbattere alcune

fonti di gas serra: la produzione, dagli scarti, di bioplastiche e di
biocarburanti. E’ la base della cosiddetta bioeconomia, un
ingranaggio fondamentale dell’economia circolare la cui filosofia,
ma anche dimensione pratica, è stata al centro dell’intervento di
Lucia Vannini (Dipartimento
di Scienze e tecnologia agroalimentari) e di Giulio Zanaroli
del Dipartimento di Ingegneria.
Stefano Materia del Centro
euro-mediterraneo sui
cambiamenti climatici ha
invece spiegato ai ragazzi il
mestiere dello scienziato che
in questo campo deve
confrontarsi con veri e propri
supercomputer attraverso cui
si disegnano gli scenari futuri,
sui quali poi i decisori politici
basano le proprie scelte.
Ed è su questo aspetto che sono intervenuti anche Chiara Caranti
e Francesco Tutino del Comune di Bologna, spiegando come la
città stia mettendo in campo una moltitudine di strumenti per
abbattere i gas serra da un lato e come, dall’altro si sta attrezzando
per adattarsi ad un mondo che inevitabilmente cambierà.

primo anno ha già registrato una diminuizione del 20% nella quantità
di metano utilizzato. Ma è il secondo intervento, terminato a ottobre
del 2017, che ha ricevuto il maggiore interesse tanto da essere stato
incluso nel report Comuni rinnovabili di Legambiente
(https://www.legambiente.emiliaromagna.it/2018/03/16/dossier-comunirinnovabili-emilia-romagna-2018/). Si è trattato di un condominio di
dimensioni minori (26 alloggi, sito in via Mercadante, nella zona est
della città) in cui è stato fatto un parziale isolamento (tetto, soletta sui
pilotis, nuovi infissi), regolazione dell’impianto termico (con
contabilizzatori e radiatori) e l’installazione di un impianto fotovoltaico
e di nuove pompe di calore posizionate
nel giardino. Risultato: riduzione dei
consumi del 70% e la classe
dell’edificio è passata da G ad A1
(indice di prestazione energetica: da
251 a poco meno di 50 kWh/mc/anno).
Il costo dell’intervento, principale
scoglio su cui generalmente si arenano
questi processi, è stato stimato in circa
300.000 euro. Ma può essere fatto
“senza spendere nulla”, grazie alle
detrazioni fiscali (al 65%) e
Il nuovo impianto a pompa di calore di via Mercadante
Il nuovo impianto fotovoltaico di via Mercadante
all’intermediazione di una ESCo – una
Energy service company che si accolla
i costi dell’intervento e se li riprende
facilmente accessibili e applicabili. L’ostacolo è dunque molto alto,
col risparmio del condominio stesso. Si è calcolato che gli interventi
ma esiste l’asta per superarlo. Eppure, essendoci un costo, è difficile
così si possono ripagare in 12 anni, con un risparmio in bolletta
convincere i proprietari degli immobili ad impugnarla. Soprattutto nei
garantito per le famiglie del 60%. Quello di via Mercadante può essere
condomini, immobilizzati dalla difficoltà di prendere decisioni che
però un modello da tagliare e incollare in qualsiasi quartiere di qualsiasi
mettano mano nei portafogli. Il Comune ha dunque voluto verificare
città italiana? “Questo progetto ci ha insegnato che ogni edificio
se fosse possibile rinnovare la tecnologia di condomini dotati di grandi
ha le sue specificità e particolarità – spiega il funzionario dell'Ufficio
e inefficienti caldaie centralizzate: veri e propri divoratori di energia
Energia del Comune – quindi no, non si può dire che il condominio
che consegnano ogni anno ai condomini una bolletta superiore ai
di via Mercadante sia un caso universale. Però ha dimostrato
50.000 euro. La scelta è caduta su 4 condomini, ai quali sono stati
che si può agevolare la realizzazione degli interventi che, con un
offerti servizi gratuiti di diagnosi energetica, consulenza tecnica e
investimento limitato, riescono ad ottenere risultati eccezionali”.
finanziaria, affiancamento dell’amministratore, grazie anche ad un
“tool-kit per amministratori e consiglieri di condominio” realizzato dal
Comune (e scaricabile on-line). In seguito a ciò, due condomini hanno
deciso di agire sostituendo la caldaia e rinnovando parzialmente
il loro involucro isolante. Il primo intervento (2016) è stato realizzato
su un grande condominio di 114 appartamenti con buoni risultati: nel
Trasformare gli edifici residenziali è prioritario non solo per l’Unione
europea: anche Bologna lo ha posto come principale azione strategica
per tagliare i gas serra che stanno alterando il clima della Terra. E’
su questo settore infatti che, nel locale Piano di azione per l’energia
sostenibile (PAES), pesa la fetta maggiore (36%) degli obbiettivi locali
di riduzione di CO2. La sfida si basa su un dato: il 60% degli edifici
della nostra città usa male l’energia – è cioè nelle ultime due classi
energetiche, la F e la G – e la quasi totalità degli edifici (il 90%) è oltre
la classe D, il limite massimo consentito agli edifici di ultima generazione
(dati 2014). Per risolvere il problema però ci sono tecnologie “verdi”

Il cibo non è solo gastronomia, ma anche un processo che
apparecchiare un pic-nic stando attenti a rispettare la stagionalità
plasma i territori e impatta l'ambiente. Per questo non lo si
dei prodotti. E successivamente dovranno fare un confronto
conosce solo mangiando, lo si può capire anche andando tra
tra una cassetta prodotta in questo contesto e quella tipica della
i campi, facendo capolino nelle serre, parlando coi contadini,
grande distribuzione, approfondendo così il tema degli imballaggi
riempiendo cassette di ortaggi. Ed è quanto faranno i bambini
e della riduzione degli scarti.
invitati a “Come cavolo
mangi?”, progetto
approvato dall'agenzia per
l'ambiente della Regione
(Arpae), voluto dal Centro
di educazione alla
sostenibilità (Ceas) di
Cesena e trasferito nei
diversi territori dai vari
Ceas della Regione. A
Bologna sarà lo
ShowRoom Energia e
Ambiente – il centro di
Bologna Ambiente
Comune dedicato a
energia e rifiuti – a
sviluppare un progetto
educativo di tipo
esperienziale per le
scuole primarie. E lo farà
il 16 maggio, facendo
Villa Bernaroli - Quartiere Borgo Panigale-Reno - Bologna
esplorare ai bambini i 47
ettari di Arvaia, la
cooperativa di cittadini che
fa agricoltura per l'autoconsumo, biologica e a chilometro zero.
Non si può parlare di cibo infatti, senza essere sommersi dai
Il 16 maggio dunque tre classi della scuola primaria visiteranno
dati sui rifiuti: oltre all'emergenza degli imballaggi – quelli di
i campi e la fattoria didattica di Arvaia, nell'area di Villa Bernaroli
plastica per esempio rappresentano quasi la metà della quantità
(Quartiere Borgo Panigale-Reno), simulando le attività della
di questo materiale usato in Europa – ogni anno nella Ue
sua comunità di persone, dalla raccolta al ritiro dei prodotti in
vengono sprecati 88 milioni di tonnellate di alimenti. In Italia
cassetta, e capendo cosa significhi realmente, per il cibo, essere
questo vuol dire gettare nella spazzatura 16 miliardi di euro,
“bio” e “di stagione”. Ma il percorso non offre ai ragazzi solo
44 milioni al giorno. Vale a dire: anche chi non possiede
l'esperienza di questa particolare vita di campagna e di comunità.
sensibilità ambientale non potrà che affermare che questi temi
I bambini infatti saranno coinvolti in un'attività in cui dovranno
non siano veramente “cavoli nostri”.

Transizione energetica:

ecco le scuole del futuro

I segnali della imminente transizione energetica ci sono tutti.
Aumentano gli investimenti sulle energie senza carbonio,
sull’accumulo energetico necessario per diffondere energie
intermittenti come sono le rinnovabili. I costi stanno precipitando.
Le tecnologie diventando
sempre più efficienti.
Eppure tutto questo non
fa notizia e non arriva al
grande pubblico.
Il progetto “Transizione
energetica” vuole
colmare questo vuoto,
educando le generazioni
più giovani al mondo
prossimo venturo a
partire dai luoghi dove
passiamo gran parte
della nostra vita: gli
edifici. Per farlo ha
offerto gratuitamente a
10 classi di scuola
secondaria di Bologna
un percorso che ha avuto una partenza al Museo del patrimonio
industriale, in cui è stato fornito un inquadramento storicoconcettuale sull’uso dell’energia, dall’uso dell’acqua fino all’uso
dei combustibili fossili. Il percorso si è poi concluso con gli apparecchi

e gli exhibits dello ShowRoom Energia e Ambiente, per comprendere
empiricamente gli ingredienti della transizione energetica (efficienza
energetica, uso di fonti low-carbon). Nel mezzo, in due giornate,
gli studenti hanno incontrato i periti industriali che hanno fornito
loro contenuti sugli strumenti in
nostro possesso per
trasformare edifici come le loro
scuole: leggi, tecnologie, azioni
possibili. Alcune classi hanno
poi deciso di partecipare al
concorso TUTTI IN CLASSE A!
La transizione energetica a
scuola, concepito per
rispondere alla domanda: cosa
bisognerebbe fare per
trasformare la tua scuola e
renderla più brava ad usare
l’energia? Le proposte più
complete ed innovative
riceveranno un premio.
L’appuntamento è fissato per
la mattinata del 14 maggio al
Museo del Patrimonio Industriale. Tutte le classi hanno lavorato
direttamente sull'ambiente scolastico, cercando soluzioni realistiche
per migliorarlo. Il 14 maggio sarà l’occasione per vedere in una
sessione pubblica tali progetti.
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