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La ricostruMme Dopo il sisma introc atti nuovi criteri di ecosostenibilità: ioccano i riconoscimenti 

S m Giovanni, una scuola da Oscar 
Crevalcore l'asilo a impalto zero 

gorgo San Filippo É un quartiere a basso 
consumo a San Giovann n Persiceto 

Diversi sono i comuni della pro-
vincia di Bolqgna che stimolano 
la bioedilizia. E il caso di San Gio-
vanni in Persiceto che già da vari 
anni ha introdotto nel Piano di Si- , 

 curezza e Coordinamento criteri 
di ecosostenibilità., Il Comune ha 
appoggiato diverse esperienze, co-
me la costruzione del Borgo San 
Filippo. Nel 2009 gli alloggi han-
no ricevuto dal direttore di Ca-
saclima, Norbert Lantsch.ner, la 
certificazione energetica della clas-
se di merito in cui rientrano: clas-
se 13, con un consumo che varia 
dai 35 ai 45 Kwh/mq. 

«Nel 2009 è stata effettuata 
un'analisi energetica delle case 
del territorio e proposta una serie  

di interventi per migliorare la loro 
resa energetica racconta Fran-
co Covoni dell'ufficio Ambiente 
del Comune stata inoltre co-
struita in meno di due anni una. 
scuola di classe B, grazie alla qua-
le Persiceto è stato insignito del ti-
tolo di Comune Virtuoso dal con-
corso ClìmaEnergy Award 2011 

della Climatiouse Bolzano». Ed 
è già in cantiere una palestra pre-
fabbricata di classe A, in seguito al 
terremoto. 

Terremoto che ha spinto diver-
si comuni di Terre d'Acqua alla ri-
costruzione ecosostenibile. «Pri-
ma a Crevalcore non c'erano edifi-
ci pubblici costruiti secondo i eri--
teri della bioedilizia. Il sisma è sta- 

to il motivo per cominciare — 
spiega l'assessore all'Edilizia di 
Crevalcore Daniele Rebottini   
Un esempio sono le scuole ele-
mentari e materne di Palata Pepo-
li». Un'idea ambiziosa che coinvol-
ge Comune, insegnanti e genitori, 
col supporto di InterviM Onlus e 
di Syusy Bla.dy di Turisti per caso. 

«L'Asilo Volante», questo il no-
me del progetto, sarà caratterizza-
to da alta efficienza energetica gra-
zie all'isolamento termico, all'alto 
rendimento degli impianti e alle 
basse emissioni dovute alle pom-
pe di calore che non bruciano 
combustibili. Tutto questo sarà co-
struito cori materiali riciciati e rici-
clabili e, soprattutto, antisismici. 

Solo due piccoli esempi di peri-
feria, che dovrebbero ispirare an-
che le pii] grandi città metropolita-
ne. 

RIPIRCD11710,5F 
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L'Ambiente Fa Scuola è un progetto 
formativo che invita gli studenti a 
comprendere il mestiere del giornalista. 
affrontando l'attualità ambientale del 
nostro territorio. Ogni venerdì fino alla fine 
di maggio saranno pubblicati sul Corriere di 
Bologna gli articoli di sette scuote superiori 

di Bologna e provincia. L'iniziativa, 
promossa da Tetra Pak Italia e Cranaroto in 
collaborazione con la Provincia, vuole 
focalizzare l'attenzione delle nuove 
generazioni sulla protezione dell'ambiente. 
Oggi sono pubblicati gli articoli dell'isis 
Archimede di San Giovanni in Persiceto. 

Sostenibile. Senza sprechi. A 
impatto ambientale ridotto. E 
la bioedilizia. A partire dal gen-
naio -2019 tutti gli edifici pub-
blici dovranno essere «neutra.- 
li» dal punto di vista energeti-
co, senza apporti -aggiuntivi 
per la termoregolazione. 

A Bologna nel maggio 2012 

il Comune ha approvato il Pia-
no d'Azione per l'Energia Soste-
nibile (Paes) per provare a ri-
durre le emissioni di anidride 
carbonica in città del 20%. I cir-
ca 20.500 edifici residenziali 
della città — precedenti le leg-
gi sul contenimento dei consu-
mi di energia — hanno in gran 
parte prestazioni energetiche 
pessime. Il consumo medio 
per il riscaldamento è di 170 
Kwh/mq all'anno contro i cir-
ca 70 Kwh/mq, il massimo am-
messo oggi per un edificio nuo-
vo. «Sì costruisce sempre me-
no e abbiamo un parco edilizio 
su cui è necessario intervenire 
— dichiara Patrizia Gabellini, 
assessore all'Ambiente del Co-
mune ---, Parlare oggi di in se - 
diamen eco-sostenibili signi-
fica pensare alla rigenerazione 
di zone in chiave di compatibi-
lità ambientale, prima ancora. 
di aggiungere nuovi quartie-
ri.». 

La condizione di Bologna ri-
specchia quello della provin-
cia. L'efficienza energetica de-
gli edifici in Emilia Romagna è 
misurata su una scala da A a G, 
spiega Emanuele Burgin, asses-
sore all'Ambiente della Provin-
cia. «Il patrimonio edilizio è ab-
bastanza recente e quasi il 50% 
degli edifici esistenti ha meno 
di 50 anni, eppure il consumo 
termico medio è pari a 181 
KW/mq, corrispondente ad ap-
pena una classe F del sistema 
di certificazione energetica». 

Per quanto insoddisfacente, 
il dato pone la Regione ai pri-
mi posti della classifica nazio-
nale, secondo il Rapporto On-
re Legairibiente, per le normati-
ve in materia di bioedilizia. «In 

base alla norma — aggiunge 
Burg-in il nuovo si deve co-
struire con un requisito mini-
mo di 75-80 Kwil/mq; sono ob-
bligatori pannelli solari per il 
50,/,-, dell'acqua calda e fotovol- 

taici per almeno i KW per uni-
tà immobiliare; bisogna rispar-
miare risorse idriche tramite ri-
duttori di flusso e recupero del-
le acque meteoriche». Inoltre 
viene promosso lo sfruttamen- 

Il piano riduzioni 
Il Comune ha 
approvato un Piano 
per ridurre le emissioni 
di anidride  carbonica 
in città dei 20% 
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Gli articoli della pagina 
sono a cura di, 
Liceo Linguistico 
Classe 2C .  D:aria 
Burduja, G:orgia 
M. Maddalena 
Fumgailì. Annaii?. 
Leone Classe 3C. 
Giuiia Grassano Classe 
4C Giacomo Lippatini, 
CallotTa E,alzoiari. 
Liceo Scientifico 
Classe 2E', Yasm:n 
Arbaoui, Elena Maines 
Classe 3E .  Pie r 
V cui (,:lasse 
Benini, Lorenzo Vecchi 
Classe 3G: Rossana 
Zanetti. 
Liceo Cleeeico 
Classe 3A; 
Giacomo Fratti 
Le prof
Catia Rzzati 
e Laura 1\legrìnì hanno 
coord:nato i ragan 

to dell'esposizione al sole delle 
abitazioni e dei «tetti verdi» 
(parziale copertura del tetto 
con vegetazione, che favorisce 
l'isolamento termico). 

Per centrare l'obiettivo che 

la leggge impone, l'assessore 
ha la sua ricetta: «Le norme 
vanno scritte rendendo obbli-
gatorie le prestazioni e non i 
materiali, lasciando che sia poi. 
lo sviluppo tecnologico a trova-
re le soluzioni più efficaci e 
competitive». 

E ciò che sollecita anche Le-
gambiente, Associazione am-
bientalista che in tema di bioe-
dilizia. ha idee molto chiare: 
«Ridurre al minimo gu sprechi 
energetici per la climatizzazio-
ne, installare infissi e serra-
menti con taglio termico, co-
struire un cappotto isolante». 

Un sogno verde che si scon-
tra però con una realtà fatti di 
costi alti. Burffin ricorda che si 
può anche ricorrere ad incenti-
vi nazionali« «Rimangono vali-
di gli sgravi lrpef del 55% in o 
anni, in aggiunta al conto sola-
re termico, meccanismo incen-
tivante rapportato al misurabi-
le risparmio sull'energia termi-
ca consumata». 

Riduzione dei consumi ener-
getici, idrici e degli inerti, mi-
glioramento del microclima ur-
bano: sono questi i parametri 
da applicare alle nuove costru-
zioni e negli interventi miglio-
rativi. Solo in questo modo sa-
rà possibile centrare gli obietti-
vi che Rie impone. 

 , PRODUZIONE P1SERVATA 
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Questo e dovuto principalmente 
alla produzione di energia con un 
impianto fotovoltaico. Ogni 
chilowattora assorbito dai 
pannelli può, se convogliato a un , impianto geotermico, 
determinare la produzione di 4 
k‘kl, prelevando gli iti3 <tal 
terreno. A costi zero. Inoltre la 
coibentaziorie dei muri evita gli 
sprechi. Si può anche vendere 
l'energia prodotta in eccesso 
fornitore coree Ertel: 15 anni 
circa si possono iirítrítortizzare le 
spese dell'acquisto dell'impianto. 
La casa ìntellisente può anche 
dotarsi di lin sistema di raccolta 
dell'acqua piovana. 'Un'abitazione 
di 1.8o mq può raccogliere fino a 
g2 mila litri l'anno: verranno 
usati Per scarictii, bucato, 
i mpianti di climatizzazione, 

ci azione dei giardino. Si riduce 
inoltre l'uso dei detersivi del 
5o9t.; l a 	i cqua povana non 
contiene calcare. Il legno t?. 
trattato ehirmciiinenie e reso 
ignifugo mentre ciiicestruzzo a 
temperature elevate subisce una 
dilatazione e ptio addirittura 
esplodere. Al legno'é CO8i 
flessibile ---- continua Ghei ti 
che il terremoto di Maggio 2012 
non ci ha spaventato. La nostra 
abita% ne ha resistito benissii -no 
alle se sse». 
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«Il centro e le pi e 
sono il cuore p 	te 
delle nostre co 
li senatore Broglia e il 'metodo' Crevalcore 

UN OUTLET da 100 negozi nel Comune di San 
Giovanni in Persicelo. Per ora solo un progetto ma 
che potrebbe presto diventare realtà. La 
preoccupazione dei commercianti locali è 
ovviamente tanta, anche se il sindaco Renato 
Mazzuca ha già rassicurato i negozianti del centro 
storico spiegando che — nel caso in cui venisse 
dato l'ok — la nuova 'città dell'abbigliamento' 
sarebbe complementare alle attuali attività 
commerciali, facendo anche da volano per il 
rilancio del centro. Secondo il primo cittadino il 
nuovo outlet porterebbe 600 posti di lavoro per il 
territorio, già profondamente segnato dal sisma 

dello scorso maggio, e opere viarie per circa 7 
milioni di curo che andrebbero a vantaggio 
dell'intera comunità. Per la costruzione del gigante, 
tra l'altro, si punterebbe in particolar modo sulle 
aziende del territorio, contribuendo così a 
rilanciare un'economia sofferente come non mai. 
Un progetto che però lascia perplessa Ascom che, 
con molta chiarezza, ha già chiesto al Comune di 
fare retromarcia. Ma cosa ne pensa il neosenatore 
Claudio Broglia che, fino a poche settimane fa, è 
stato sindaco di Crevalcore, paese profondamente 
segnato dal sisma? Qual è la ricetta giusta per 
uscire da questa lunga fase di pessimismo? 

Al di là del colosso che do-
vrebbe sorgere a Persiceto 
cosa si deve fare per risone-
vere il commercio nel no-
stro territorio? 

«Mi limito a parlare del centro 
rico di Crevalcore dove, oltre alla 
messa in sicurezza degli ediflei 
pubblici, stiamo caldeggiando.: - 
progetti di recupero di privati e ah2.. 
biamo riaperto le vie Roma e Ca-
vour. Abbiamo stanziato un fon-
do di circa 30mila euro per d.'": 
re un contributo economi- :z> 
co a quelle intività che 
hanno tenuto aper- .. N 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

—CREVALCORE- 

SENATORE Broglio, cosa ne 
penso del gigantesco outlet 
targato Persiceto? 

«Non entro nel merito anche per-
ché non sono piìi sindaco di Cre-
valcore e neppure più presidente 
dell'Unione di Terre d'Acqua. Ca-
riche che come noto da cui mi so-
no dimesso per fare il senatore. So-
no semplicemente assessore comu-
nale alla ricostruzione. Eppoi si 
tratta di un piano di sviluppo che 
riguarda il comune di San Gio-
vanni». 

ti i negozi nel centro storico tenen-
dolo vivo, pulsante». 

Il centro è vita, insomma, 
da subito uno dei miei obbiet-

tivi è stato quello di far tornare al-
la normalità, nel limite del possibi-
le, il centro storico di Crevalcore e 
tutelare le attività commerciali 
che lo rendono pulsante, animato. 
Abbiamo favorito anche gli altri  

negozi inagibili e che si sono dovu-
ti spostare dando la massima di-
sponibilità Affinché non andasse-
ro via dal paese. Ma adesso parlia-
tuo un po' di ricostruzione». 

A che punto siamo? 
«Come ho detto in Senato sono sta-
to fino all'altro giorno il sindaco 
di Crevalcore, uno dei comuni, tra 
i piìi colpiti nella zona del sisma. 
Non ricopro doppi, tripli incari-
chi, anche se l'impegno è doppio, 
triplo e quadruplo come quello del 
presidente Emani. Credo che l'ar-
ma vincente dei nostri territori sia 
stata la coesione sociale. Non dob-
biamo mai perderla di vista». 

Quali sono le urgenze? 
«Una è consentire a cittadini e im-
prese di diluire i tempi di assolvi-
mento dei propri impegni con lo 
Stato su tasse, mutui e tributi e 
promuovere una :fiscalità di 
taggin nel rispetto e nel solco dei „... 
dettati europei, strettamente limi- 

. lata ai Comuni più colpiti dal si- 
sma. Che consenta di evitare la 
chiusura delle piccole e piccolissi- 
me imprese, perché rappresentano 

una importantissima parte 
del nostro tessuto econo- 

mico e sociale». 
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«Un altro 'gigante'? 
Se il Comune incassa 

allora ci riduca le tasse» 
La voce dei residenti di Sm Giovanni 

—PERSICETO- 

OUTLET SÌ, outlet no. A Persi-
ceto si sfogliano i petali della mar-
gherita e la notizia del probabile 
arrivo di un colosso commerciale 
è stata presa nel centro storico tie-
pidamente. E i commenti tra gli 
avventori di piazza del Popolo e 
quelli dei bar aperti, a parte qual-
che caso isolalo, non sono negati-
vi ma interlocutori. 
«Ci sono molti aspetti positivi — 
dice Lorenzo Cotti. . Una strut-
tura di quel tipo porterà seicento 
assunzioni e una ventata di novi-
tà». 
Giulia Bonfatti è invece attendi-
sta: «Aspettiamo di vedere come 
si sviluppano le cose e come sarà 
studiato prima di dare dei giudi-
zi». Mentre è scettico Luca Reat-
ti: «Credo davvero che occorra in 
primo luogo occuparsi sempre 
più delle nostre cittadine, dei cen-
tri storici. Come peraltro ha fatto 
la nostra amministrazione comu-
nale. Affinché non diventino dei 
dormitori. Vedremo». 
Dello stesso parere alcune signore 
che abbiamo incontrato in cen-
tro. «Pensiamo che di centri com-
merciali ce ne siano già a sufficien-
za in giro per la nostra provincia e 
a Bologna — dicono —, Aggiun-
gerne un altro di quelle dimensio-
ni gigantesche crediamo proprio 
che sia un investimento sbagliato. 
Metterà in difficoltà i negozi di 
abbigliamento della nostra cittadi-
na». E aggiungono: «Come vanno 
poi gli altri centri commerciali? 
C'è tutto questo interesse? Non 
pensiamo». Ribatte una ragazza 
intenta a bere un cuffé: «In un cen- 

Fulvio <>dosi: «I negozi, se 
vogliono resistere à grossi 
centri, devono specializzarsi» 

Gabriele Gberardi: 
«L'interidirreerito del Comune 
è ad ampio raggio» 

tro commerciale ci si può passare 
una giornata, c'è tutto. E per chi 
ha dei figli ci sono anche attrazio-
ni adeguate». 

A PARERE di Maurizio Zarnbel-
li Poutlet potrebbe portare soldi 
alle casse comunali e così i persice-
tarti potrebbero pagare meno tas-
se. «Una struttura di quel genere 
darà un valore aggiunto al nostro 
territorio. Porterà posti di lavoro, 
il Comune incasserà maggiormen-
te. Credo che sia sostanzialmente 
un progetto positivo che non nuo-
cerà ai commercio locale». 
Secondo Fulvio Chiosi il com-
mercio è già minato da mille diffi-
coltà: «Ho avuto dice espe-
rienze nel merito e la realtà delle 
cose non sempre è favorevole. Re-
sta il fatto che è chi sta dentro un 
negozio che fa il negozio. Le bot-
teghe che hanno resistito ai centri 
commerciali e fanno buoni incas-
si sono quelle che si sono specia-
lizzate». 
Gli fa eco Giuliano Morisi: «In-
fatti chi ha capito, tra i commer-
cianti, che il mondo stava cam-
biando, mi riferisco all'avvento 
dei centri commerciali, è riuscito 
a stare a galla a mantenere il pro-
prio fatturato. Anzi si sono trova-
ti un loro bacino di clienti». Infi-
ne a parere di Gabriele Gherardi 
non bisogna fermarsi a pensare so-
lo alla struttura ma a quello che 
potrà generare. «L'intendimento 
dell'amministrazione comunale 
— afferma — è di un progetto ad 
ampio raggio Che non si limiti so-
lo alle vendite ma che coinvolga 
l'intero comune», 

Pier Luigi Trombetta 
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MILIONI 

E' il valore delle opere 
pubbliche che sarebbero 
realizzate a San Giovanni 
nel caso venisse dato l'ok 

alroutlet. R sindaco sta 
attendo sul progetto Giuliano Morisi: «Occorre stare 

al passo con i tempi, è l'unico 
modo per resistere» 

LOCALI 

E' il numero di negozi che 
sorgerebbero nella 
struttura. Tutti punti di 
vendita di capi di 
abbigliamento di qualità 
medie-atte  
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CRATERI LUNARI 

Alle 21 al Planetario di San 
Giovanni in Persiceto, il Museo 
del Cielo e della Terra 
organizza la conferenza di 

Marco Cattelan sul tema «I 
crateri lunari: tracce di un 
violento passato», ingresso 4,50 
euro (ridotto 3 euro), info 
051827067. 
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