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Carbon neutrality

Il riscaldamento del clima è ormai evidente anche in Emilia-Romagna e a Bologna, come risulta

dai dati continuamente aggiornati da Arpae. Le temperature sono cresciute di oltre un grado in

meno di trent’anni (+2 gradi in estate) e le precipitazioni sono cambiate moltissimo,

concentrandosi in meno giorni, aumentando in autunno e calando in estate, con un drastico

aumento degli eventi estremi (ondate di calore, siccità, alluvioni, frane, mareggiate, colpi di

vento, ecc.) e dei danni a essi collegati (sanitari, agricoli, al territorio, alla vegetazione, e alle

proprietà dei cittadini e delle aziende).

Gli scienziati che studiano il clima sanno da molto tempo che questo cambiamento non è affatto

naturale, anzi è riconducibile senza alcun dubbio alle fortissime emissioni di carbon fossile

rilasciate in atmosfera e dovute all’uso incessante di petrolio, carbone e gas che caratterizza il

mondo industrializzato, in particolare dagli anni Sessanta del secolo scorso, con una potente

accelerazione dopo il Duemila.

In Italia, le emissioni dei gas serra sono determinate annualmente da Ispra e ci danno valori di

circa 7 tonnellate a persona. Per questo motivo, occorre prevedere il sostanziale azzeramento di

queste emissioni nocive per il clima entro e non oltre il 2050.

Qualunque programma politico serio non può prescindere da questi dati di fatto e deve

dimostrare con i numeri di voler contribuire in maniera sostanziale e misurabile alla lotta contro

il riscaldamento globale e locale, oltre a fornire indicazioni chiare sulle politiche di adattamento

locale della città per sopportare senza danni eccessivi gli estremi del nuovo clima.

Le analisi delle emissioni ci dicono che la questione più importante da affrontare con la massima

urgenza è quella dell’energia. A Bologna e in regione, la stragrande maggioranza dell’energia

prodotta e utilizzata è fossile (vedi rapporto energia pubblicato sempre da Arpae).

Dominano le combustioni di prodotti petroliferi utilizzati per i trasporti e le combustioni di

metano utilizzato per la produzione di elettricità, nelle industrie e nei riscaldamenti degli edifici.
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Oltre a generare un potente impatto climatico, tutte queste combustioni determinano anche quote

importanti dell’inquinamento atmosferico che affligge la val Padana e anche la città di Bologna.

Affrontare la questione energetica ha quindi anche importanti risvolti sanitari perché tende

a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

Sappiamo che ogni italiano produce una media di 7 tonnellate di CO2 equivalente/anno, mentre

gli ultimi dati disponibili per l’Emilia-Romagna (2017) parlano addirittura di 8,5 tonnellate/anno

per abitante. Sono valori del tutto incompatibili con la salvaguardia del clima e devono diminuire

in fretta, almeno del 6 o 7% all’anno per garantire il raggiungimento degli obiettivi

internazionali fissati con l’accordo di Parigi del 2015 e poi ripresi dall’Unione europea nel 2020,

con la riduzione delle emissioni climalteranti almeno del 55% al 2030:

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it

Le parole chiave da utilizzare per affrontare questi temi sono due: elettrificazione e rinnovabili.

Elettrificazione significa puntare alla sostituzione progressiva ma decisa di tutte le combustioni

con sistemi elettrici efficienti, il che include sia le pompe di calore elettriche al posto delle

caldaie a gas (o a legna) sia i motori elettrici al posto di quelli termici.

L’elettrificazione naturalmente deve essere pulita, il che implica l’installazione massiccia di

pannelli fotovoltaici su edifici pubblici, sui capannoni di industrie e artigiani, e su altre superfici

disponibili, come per esempio i grandi posteggi delle aziende di trasporto o dei centri

commerciali, con vantaggi economici dimostrabili per le imprese e per i cittadini, e con lo

sviluppo dell’economia verde che di queste installazioni si occupa professionalmente.

Lo schema seguente tratteggia in modo qualitativo la transizione energetica indispensabile ad

avviare la riconversione di Bologna e del suo territorio metropolitano.

Transizione energetica Oggi Domani

Produzione elettrica Gas Fotovoltaico + accumulatori
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Edifici privati e

commerciali

Caldaie a gas Coibentazione + pompe di calore

elettriche + accumulatori

Trasporti pubblici e privati

(Persone e merci)

Motori a scoppio,

petrolio

Motori elettrici + fotovoltaico

Industria, artigianato Gas Fotovoltaico + accumulatori

L’abbandono di caldaie e motori termici tradizionali e la sostituzione delle fonti fossili con il

fotovoltaico causerà un calo della domanda complessiva di energia a causa della grande

efficienza dei sistemi elettrici, con i quali si ottengono gli stessi servizi (per esempio

riscaldamento e trasporto) con un drastico abbassamento dello spreco di energia e delle

emissioni. A titolo di esempio, un autobus elettrico ha efficienza complessiva di 80% mentre lo

stesso mezzo termico non riesce a superare il 20% quindi il bus elettrico trasporta gli stessi

passeggeri riducendo l’energia necessaria di tre quarti (per non parlare del rumore e del fumo).

Anche un approccio di governo all’interno dell’amministrazione per quanto riguarda l’urgenza

di gestire in modo oculato la risorsa acqua sarà necessario, in quanto si sta andando verso

un’accelerazione di fenomeni meteorologici che alternano bombe d’acqua a lunghi periodi

estremamente siccitosi. Con il cambiamento climatico, affrontare il problema dell’acqua sarà di

vitale importanza per garantire un futuro

A Bologna serve:

● Varare una road-map con obiettivi all’interno dei 5 anni di mandato (anche di

riqualificazione naturalistica e di forestazione urbana) con cronoprogramma, per il

raggiungimento della neutralità carbonica da condividere nelle assemblee cittadine;
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● Creare l’Ufficio Clima in ambito cittadino e metropolitano che presieda le scelte

amministrative, quantificandole in termini di emissioni climalteranti e con il compito di di

monitorare politiche integrate di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

● Adeguare con nuovi obiettivi, i piani di mitigazione e adattamento tra cui il PUMS e il

PAESC;

● Contrastare gli sprechi energetici e idrici adottando tutte le azioni possibili per

raggiungere un dimezzamento dei consumi entro il 2030;

● Creare punti diffusi di produzione di energia da fonti solari e rinnovabili;

● Sperimentare, nei parchi della città, le panchine e le strade ciclabili piastrellate da

pannelli solari con attacchi usb e prese per la ricarica di batterie per bici, telefoni e PC;

● Installare, laddove necessario, lampioni intelligenti che producono energia da pannelli

solari e che integrano al loro interno prese di ricarica per veicoli elettrici;

● Favorire dove possibile la separazione delle acque nere da quelle grigie, prevedendo

incentivi nelle case per un uso più sostenibile dell’acqua come ad es. usare le acque

grigie per gli scarichi o raccolte d’acqua piovana per giardini etc;

● Fare formazione alla cittadinanza, attraverso i quartieri e con il coinvolgimento delle

associazioni, su come comportarsi in caso di eventi estremi (alluvioni, incendi, tifoni,

terremoti...);

● Promuovere e incentivare in ogni quartiere la diffusione delle comunità energetiche e

solari a beneficio dei cittadini con un apposito ufficio/sportello dedicato;

● Incentivare la bioedilizia con un’architettura sostenibile, favorendo chi fa una scelta

responsabile in armonia con l‘ambiente e promuovendo la cultura dell’impronta

ecologica e la conoscenza di soluzioni e materiali naturali;

● Favorire l’utilizzo di energia 100% da fonti rinnovabili;

● Prevedere un piano di efficientamento degli edifici pubblici con tetti fotovoltaici e solari,

coinvolgendo le infrastrutture delle aziende partecipate (ad esempio deposito TPER).
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