
Cappotti, caldaie, sistemi domestici di raffrescamento, tagli ai gas serra, sgravi
fiscali...i temi della casa “efficiente” sono spesso confinati in ambito tecnico e
settoriale. Per tal motivo lo Show-Room Energia e Ambiente ha deciso di organizzare
due eventi speciali per parlare di tutto questo in un contesto diverso: il classico
aperitivo cittadino.

La scelta è stata dunque quella di portare i temi
ambientali e “tecnici”, direttamente in luogo di
convivialità della città (lo spazio delle ex-serre,
all'interno del parco dei Giardini Margherita).
Qui, tra drink e musica, tecnici,
ricercatori ed esperti dell'abitare
hanno potuto aggiornare i cittadini
sulle recenti esperienze e sulla
scienza del comfort domestico,
mentre i cittadini hanno potuto
confrontarsi con loro loro su
esigenze, desideri, curiosità. L'idea
era quella di creare un format
condotto in un'atmosfera informale,
lontana dalla conferenza; un posto
accogliente dove tutti potessero dire
la loro, in uno scambio alla pari. Le
due puntate dell'iniziativa – dal titolo
Home switch home (19 e 26 giugno)
-  hanno affrontato i l  tema
dell'energia, ma anche, in senso più
lato, quello dell'ecologia urbana. Il
19 giugno è intervenuto Roberto Rizzo,
giornalista esperto di energia, che ha raccontato,
usando alcuni esempi di case da lui visitate,
quali tecnologie d'avanguardia possono essere
adottate per usare bene l'energia (pannelli
fotovoltaici e pompe di calore, ad esempio). Ci
si è trasferiti poi virtualmente su un tetto dove
Giovanni Bazzocchi, biologo e professore
dell'Alma mater ha dato parecchi consigli su
come rendere un tetto verde di nuova
concezione, inteso cioè non solo come intervento
fisico di risparmio energetico, ma anche,
scegliendo con attenzione le specie vegetali,
un hot spot di biodiversità per dare spazio ad
impollinatori e predatori di insetti nocivi. I sue
interventi sono stati l'occasione per informare

i cittadini sui contratti a rendimento energetico
(progetto condomini) e sull'esistenza del Punto
Energia, il nuovo servizio sito nella sede del
Comune di Bologna in grado di dare informazioni

a qualsiasi cittadino per trasformare
impianti e involucri di casa. Il 26
giugno si è parlato invece di “scorie”
emesse dalle case. Il termine,
vo lu tamente gener ico ,  ha
permesso di fare stare sotto lo
stesso cappello i gas serra, ma
anche l'inquinamento indoor e i
rifiuti urbani. Sono intervenuti
Federico Carotenuto, fisico della
Fondazione Mach ed esperto del
movimento degli inquinanti in un
ambiente cittadino, Mattia
Accorsi, scienziato UniBo che ha
introdotto le piante come
biofil itratori, e Alessandro
Tolomelli, fondatore della più
grande area social di case a

Bologna (Cirenaica social streets), intervenuto
su come le reti sociali possano diventare motori
di sostenibilità locale, per esempio facendo
scambiare liberamente alle case oggetti e
limitando dunque i rifiuti grazie al riuso.

Un momento della rassegna Kilowatt Summer
alle ex serre comunali, Giardini Margherita
(foto dell'associazione Kilowatt)



Per tagliare i gas serra bisogna usare bene
l'energia. E quindi bisogna agire negli edifici: a
Bologna il 65% dell'energia che arriva in città
è infatti usata in case e palazzi. Ecco dunque
che diventa cruciale rigenerare i vecchi abitati
che, costruiti in tempi in cui non c'era attenzione
all'ambiente, usano enormi quantità di energia
per disperderla nell'aria. Un vero spreco.
I condomini – enormi e bloccati nelle decisioni

da  una  g ran
q u a n t i t à  d i
proprietari - sono
uno scoglio alla
riqualificazione
urbana. Già nel
2012 il Comune
di Bologna aveva
p r o m o s s o
un' indagine a
t a p p e t o  p e r
i nd i v i dua re  i

“divoratori di energia” (i condomini che
spendevano cioè più di 50mila euro all'anno
per il gas bruciato nelle proprie caldaie
centralizzate). Da questa lista di 100, quest'anno
si è deciso di scegliere alcuni grandi condomini
su cui agire per dimostrare che la rigenerazione
è possibile senza enormi spese.
Il Comune ha deciso così di dialogare con gli
amministratori. A marzo si è tenuto il primo
incontro di presentazione del progetto e sulla
base della effettiva disponibilità si sono
selezionati quattro condomini rappresentativi
per avviare diagnosi energetiche offerte
gratuitamente dal Comune di Bologna. Dopo
questa fase – conclusa – si sono individuate le

possibili forme di copertura economica diretta
e indiretta.
Ed è qui la caratteristica culturalmente più
innovativa del processo. Il tentativo infatti è
quello - oltre a capire le potenzialità di detrazioni
fiscali, fondi europei o regionali - di valutare la
realizzazione dei cosiddetti “contratti di
rendimento energetico con garanzia di risultato”.
Si tratta di accordi tra il condominio e particolari
società private di servizi energetici (Energy
Service Companies, ESCo), che consentono
un approccio nuovo ai “lavori di casa”: sono
infatti le risorse risparmiate nei primi anni dopo
gli interventi – conseguenti al risparmio
energetico garantito dal contratto – quelle che
ripagano i costi sostenuti dalle ESCo. Un
esempio: il costo di una nuova caldaia
centralizzata di ultima generazione, con la
contabilizzazione e la regolazione per ogni
singolo alloggio, è risultato di circa 4mila euro
ad appartamento. Ma il proprietario non dovrà
aprire mai il portafogli. Per lui  infatti non cambia
nulla: continua a pagare come faceva prima di
adottare la nuova tecnologia. In realtà la nuova
caldaia, tra detrazioni e risparmi effettivi, è  in
grado di fare risparmiare 1.000 euro ca all'anno,
che vanno a ripagare i lavori: un notevole
risparmio in bolletta che “appare” al proprietario
di casa dopo solo 4 anni, quando i lavori sono
stati già coperti e  potrà iniziare  usufruire dei
vantaggi di una tecnologia efficiente e moderna.
Il proprietario di casa con questo tipo di contratti
dovrebbe quindi essere più propenso ad agire
per rendere migliore – e aumentarne il valore
– il proprio appartamento.

Uno dei principali ostacoli all'adozione di tecnologie d'avanguardia per l'uso efficiente
dell'energia negli edifici, sono i costi. E il problema si ingigantisce nei condomini,
dove devono decidere all'unanimità tanti proprietari con culture ed esigenze diverse.
Il Comune per risolvere l'impasse ha deciso di intraprendere un'azione: dimostrare
che è possibile  rigenerare i grandi condomini. Senza che i proprietari avvertano
alcun costo.



Il piano è stato presentato ai cittadini il 4 giugno
nell'Auditorium Biagi di Sala Borsa, ma il
percorso che ha portato alla firma del Piano
parte quasi tre anni prima con l'inaugurazione
di BlueAp: un progetto europeo che già nel
senso nascosto nell 'acronimo
(Bologna Local Urban Environment
Adaptation Plan for a resilient city)
rivelava l'intenzione di stilare non
solo una strategia coerente con le
linee guida nazionali – ovvero
un'anal isi  dei r ischi e del le
vulnerabilità del territorio in seguito
a g l i  s c e n a r i  l o c a l i  d e l
surriscaldamento globale – ma
soprattutto un elenco di azioni precise
e realizzabili da operatori pubblici e
privati. Lo scopo: creare “una
comunità resiliente”.
Il nuovo Piano fa proprio questo.
Identifica strategie che facciano fronte
alle criticità evidenziate con il Profilo
climatico locale (cfr Energia e
Ambiente di febbraio 2014) e
individua delle pratiche azioni pilota per rendere
la città più resiliente. In grado cioè di affrontare
gli scenari conseguenti al cambiamento del
clima.

Un esempio è il consolidamento e la
riqualificazione del Pontelungo sul fiume Reno,
un'azione che eviterà l'accumulo di tronchi a
livello delle campate (con conseguente rischio
di aumento del livello delle acque). Oppure le
migliorie, a carico del Servizio idrico integrato,
per ridurre l'apporto delle piogge nelle fognature
ed evitare così l'aumento del carico inquinante
nei fiumi. Azioni locali che, come molte altre
presenti nel piano, sono risposte pratiche al
previsto aumento di eventi estremi di pioggia
che – come ci sta mostrando la cronaca con
sconcertante puntualità stagionale – mandano
in tilt le città con effetti troppo spesso drammatici.
Oltre al rischio idrogeologico, monitorato anche

grazie ad una nuova cartografia del rischio
realizzata durante il progetto, il Piano ha
individuato altre due altre vulnerabilità potenziali
di Bologna nel clima del futuro: le ondate di
calore in aree urbane (qui le azioni si

concentrano soprattutto sull'aumento del verde
in città) e le carenze idriche, risolvibili riducendo
i consumi di acqua, raccogliendo le piogge e
razionalizzando le captazioni dai fiumi e dai
pozzi. Ogni azione coinvolge dei partner locali
che si sono impegnati a realizzarla. Ma il Piano,
naturalmente, non deve fermarsi qui. “Tutti
devono essere coinvolti – ha spiegato il
vicesindaco Silvia Giannini – la parola chiave
è partecipazione”.

Bologna, prima in Italia, si è dotata di un Piano di adattamento ai cambiamenti
climatici: uno strumento operativo che si occupa sia del “cosa fare” che del “come
farlo”, coinvolgendo attivamente sia il governo del territorio che soggetti privati.

L'intero piano
è scaricabile



Per iscriversi alla newsletter scrivi a:
showroomaldini@comune.bologna.it

Resilienza è un vocabolo che viene dal latino resilire
(rimbalzare) e che ha, come spesso accade, un primo
significato legato alla materia che poi viene astratto
ed esteso ad altri campi.
Se inizialmente un materiale resiliente, dunque, è
quello che rimbalza, dopo  – significato che si
consolida nei trattati di fisica sin dal 1700 - è quello
resiste a urti e strappi, senza rompersi o spezzarsi.
Ma resiliente ben presto diventa anche un materiale
che, deformato, riprende l'aspetto originale, un po'
come accade alla rete delle racchette da tennis dopo
essere state colpite dalla pallina. Con questo nuovo
significato la parola passa, tramite l'analogia, nella
psicologia, definendo l'attitudine di chi riesce a
superare un trauma.

Ma è in ecologia - la scienza che studia l'equilibrio
tra i viventi con il suolo, l'aria, l'acqua - che la
“resilienza” si afferma negli ultimi anni.  Qui esprime
la capacità di un sistema complesso – un  ecosistema

dunque - di assorbire i cambiamenti riorganizzando
i propri meccanismi. In questa disciplina, il sistema
“colpito” non torna al suo stato iniziale di equilibrio,
ma muta per assestarsi su un altro livello di equilibrio.
Se questo non avviene, l'ecosistema collassa.

Gli ecosistemi urbani possono dunque essere definiti
resilienti se, una volta perturbati da un “urto esterno”,
come può essere metaforicamente espresso il
cambiamento climatico, si riorganizzano, assorbendo
in qualche modo il disturbo senza collassare (mentre
la resistenza esprime la capacità di un sistema a
rimanere uguale se perturbato).

In questo senso il sostantivo “resilienza” ha trovato
ampio spazio nelle politiche di adattamento al
cambiamento climatico, ma non nella mitigazione, il
cui approccio cerca di evitare la perturbazione, ossia
gli effetti del surriscaldamento globale, non capire
cosa è possibile fare per evitare il collasso.
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Villa Bernaroli
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della città di Bologna)


