
Un albero la cui chioma è un cervello pulsante di
idee. Questa è stata l'immagine guida scelta dalla
Regione per la campagna, un albero sul quale i
cittadini hanno potuto attaccare tramite calamita le
proprie idee su un futuro improntato al paradigma
della sostenibilità.
Il 28 ottobre (18:00 – 19:30 presso l'Urban Center)
i cittadini di Bologna
hanno avuto così la
p o s s i b i l i t à  d i
i n t e r l oqu i r e  con
l'Amministrazione per
capire cosa è possibile
realizzare nella propria
casa per renderla più
sana ed impedire che
sprechi energia, due
aspetti esemplificati
anche dai gadget
gratuiti distribuiti durante la giornata: i tecnici comunali
hanno infatti potuto distribuire pannelli termo-riflettenti
per evitare le dispersioni di calore dei termosifoni di
casa e bulbi di piante invernali per rinverdire i nostri
balconi. Nella giornata è stata realizzata “F-V”, una
conferenza-spettacolo curata dallo ShowRoom che
ha affrontato l'energia da un punto di vista non
consueto. Le tecnologie optoelettroniche simboli della
sostenibilità e protagoniste di precise azioni PAES
che stanno rivoluzionando la città – come i Led o i
pannelli fotovoltaici – sono stati l'occasione per capire,

con teatralizzazioni e interazioni, i l  reale
funzionamento degli elementi che abitano il mondo
dell'elettronica e quello della luce. In una parola: i
quanti. A latere lo ShowRoom ha allestito uno spazio
kids in cui erano presenti giochi esemplificativi sulle
energie rinnovabili come pale eoliche, giostre
fotovoltaiche, circuiti a Led e ascensori idrici.

La campagna, avvenuta nelle principali città emiliane
e romagnole, è stata l'occasione per lanciare un sito
(sostenibilitamaipiusenza.it) che vuole creare una
rete virtuosa per lo scambio d'idee fra cittadini tramite
il web per alimentare i consigli per la sostenibilità.
Nel sito è possibile postare e votare consigli che
vanno dall'usare la giusta temperatura in auto
all'arredo botanico del terrazzo, dall'installazione di
pannelli solari al corretto uso della lavastoviglie. Il
sito è scaricabile anche in forma di app, per seguire
i consigli anche su telefonino.

E' dal 1966 che in Italia si spostano le lancette dell'orologio per sfruttare al meglio la luce
naturale: una semplice azione meccanica che consente di risparmiare energia e di sforbiciare
l'emissione di gas serra. La conclusione dell'ora legale è stata l'occasione per la Regione
Emilia-Romagna di organizzare l'Energy Day con lo scopo di promuovere consapevolezza
sull'energia. La campagna ha attivato alcuni capoluoghi.
Lo ShowRoom del Comune ha ideato l'evento di Bologna.

O



Viviamo in un mondo di dati sempre più accessibili
– dati che escono dagli smartphone, che fluiscono
dentro i tablet, che corrono su fibre o che cavalcano
onde elettromagnetiche – e con i dati prendiamo
decisioni importanti anche per l'ambiente, per esempio
quali tecnologie usare in casa o se ha senso battersi
contro il riscaldamento globale. Ma, quando viene

spiegato l'ambiente agli studenti, raramente si usano
cifre e numeri. I concetti, certamente per via della
complessità dei temi, si limitano spesso ad una
descrizione qualitativa. Un'abitudine che però può
cambiare.
Per iniziare una riflessione su questo tema lo
ShowRoom ha invitato il 10 ottobre a parlare con gli
insegnanti di Bologna in un corso di aggiornamento

offerto gratuitamente, una giornalista, Elisabetta Tola.
Il giornalismo, infatti, tradizionalmente radicato sul
concetto di storie da raccontare, da qualche tempo
si è aperto ai dati, dai quali fa emergere storie, ma
anche tendenze e confronti prima impensabili, che
aiutano a descrivere la realta in modi piu oggettivi e
al contempo permettono di sfatare miti, percezioni

collettive e perfino vere e proprie
campagne di propaganda. Tola,
una delle voci di Radio3 Scienza,
fonda t r i ce  d i  un 'agenz ia
giornalistica (formicablu) è
docente di data journalism al
Master in Comunicazione della
Scienza alla Sissa di Trieste e ha
creato nel 2013 il web-magazine
datajournalism.it. Nel corso ha
analizzato alcuni casi studio che
hanno  reso  ev i den t i  l e
caratteristiche di questo tipo di
approccio: dati che diventano
parole, ma anche grafici e mappe
geo-referenziate che valgono più
delle parole.
Dopo l'intervento della giornalista,
i docenti hanno provato a lavorare
su delle lezioni a partire dai dati.
Un gruppo ha lavorato sugli
sprechi dell'acqua potabile,
cercando un modus operandi per
far lavorare i propri studenti sulle

righe e le colonne delle tabelle; un secondo gruppo
di docenti invece si è dedicato ai dati sulla produzione
di rifiuti della propria area. Ambedue le proposte sono
andate nella direzione tratteggiata: cercare di ancorare
le nozioni fornite agli studenti al proprio territorio. Il
legame: i numeri che si trovano nelle fonti ufficiali.

Concentrazioni ppm di gas serra, energia in kWh, dati procapite di produzioni di rifiuti: “Raccontare
il mondo e l’ambiente con i numeri” - il nuovo corso di aggiornamento per docenti ideato dallo
ShowRoom - nasce con l'idea di introdurre l'uso di dati reali nella didattica per riuscire a legare
concetti potenzialmente astratti con la realtà di un territorio.



I Led possono produrre luce nella tonalità desiderata,
durano tanto e sono straordinariamente efficienti,
caratteristiche che permettono loro di soppiantare
rapidamente nelle nostre case le bianche lampadine
fluorescenti, fino a qualche anno fa consigliate perché
le uniche “a risparmio energetico”. Si stima che il 70%
delle famiglie bolognesi abbiano sostituito i tradizionali
faretti alogeni con lampade in classe A (soprattutto Led).

Anche le strade di Bologna sono state investite da questa
trasformazione: le vecchie lampade a vapori di mercurio
ad alta pressione – le tipiche lampade a scarica che
illuminano il cemento di marciapiedi e strade – stanno
infatti gradualmente sparendo per lasciare spazio ai
moderni dispositivi. I Led infatti possono durare fino a
100mila ore contro le 20mila di una, peraltro molto
efficiente, lampada a vapore di sodio. Inoltre hanno il

vantaggio di poter essere orientati tramite lenti,
in maniera da non emettere luce verso l'alto,
dando un abbattimento dell'inquinamento
luminoso.
Il progetto di riqualificazione energetica, iniziato
nel 2013, grazie al contributo di Enel Sole ha
già eliminato 8mila vecchie lampade ed entro
il 2020 vuole arrivare a sostituirne altre 15mila.
Il luogo forse più emblematico in cui
apprezzarlo è il Parco della Zucca, dove sorge
la sede del Quartiere Navile, dalla sera
illuminato da 137 sorgenti Led.

L'illuminazione a led in una strada in zona Bolognina

Il progetto “Rifiuti Zero nelle scuole” è nato nel 2014
dal Quartiere Navile per far sì che negli istituiti scolastici
– ossia i primi incubatori di educazione e di cittadinanza
– fosse applicata la corretta differenziazione dei rifiuti

e la cultura della riduzione. Per il progetto si sono messi attorno a un tavolo Hera,  i dirigenti e gli
insegnanti di tutti gli Istituti comprensivi, il gestore del servizio di mensa, le ditte che effettuano le
pulizie nelle aule e nei corridoi delle scuole. L'obiettivo era quello di capire tutti i passaggi necessari
per arrivare a collocare in ogni classe i contenitori per carta e plastica, nei corridoi quelli di vetro e
lattine, più le specifiche modalità con cui raccogliere al meglio i rifiuti prodotti durante le mense
(organico, oli alimentari).
In pochi anni  le buone pratiche si sono diffuse a quasi tutti i plessi scolastici. Oggi il progetto si
arricchisce di un nuovo capitolo. L'occasione del posizionamento dei raccoglitori per il riciclaggio
nell'Istituto Aldini-Valeriani-Sirani e nel Liceo Sabin, scuole al cui interno la raccolta differenziata è
attualmente nulla, si è pensato ad un meccanismo nuovo ed incentivante che gratifichi i plessi scolastici
che raccolgono la maggior quantità di rifiuti selezionati. Il peso dei materiali differenziati diventerà
dunque il criterio con cui far vincere alle scuole dei premi, attualmente in via di definizione.



Il termine era stato proposto 16 anni fa in ambito
non geologico da Paul Crutzen, chimico
dell'atmosfera che voleva così affermare il
pesante ruolo dell'uomo nella dinamica terrestre.
Da allora la parola era stata
più volte usato dalla politica
e dai media. Ma non aveva
a v u t o  n e s s u n a
approvazione da parte del
mondo dei geologi.
scienziati sembrano aver
preso una decisione. Per
poter affermare che siamo
in un epoca diversa
dall'Olocene, iniziato 11.700
anni fa, bisognava trovare
chiari segni che potrebbero
essere riconosciuti come
attribuibili all'uomo anche
fra centinaia di milioni di
anni. Cosa potrebbe trovare
un geologo del futuro
scavando tra gli strati? Dal
2008 un nutrito gruppo
i n t e r n a z i o n a l e  h a
cominciato ad elencarlo:
rocce antropogeniche
come il cemento, ad esempio, mineraloidi come
vetri e plastiche, isotopi di carbonio chiaramente
provenienti da combustioni fossili, accumuli di
fertilizzanti, nuovi strati fossiliferi causati dalle
devastazioni della biosfera, strati radioattivi
inediti dalla storia della Terra. Questi e altri

marcatori rilevabili anche nel remoto futuro e
hanno permesso quindi agli esperti di suggerire
l'introduzione della nuova era. Il termine sarà
ufficialmente adottato però solo quando la

comunità scientifica troverà consenso sull'inizio
dell'Antropocene. Un'ipotesi potrebbe essere
considerare come start ufficiale il primo test
nucleare avvenuto sulla Terra, ossia il 16 luglio
1945.
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Ad agosto 2016 il gruppo di lavoro della International Commission on Stratigraphy, la società
scientifica deputata a pronunciarsi sulla cronologia geologica, ha votato positivamente il fatto di
introdurre nella storia della Terra una nuova era: l'Antropocene.


