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Come cambia
'I clima
Economia circolare, politica energetica, mobilità, edilizia sostenibile.sono tante
e interconnesse le leve su cui agire per invertire la rotta del cambiamento climatico.
Partendo dai centri urbani in cui vive la maggior parte della popolazione mondiale
di Marco Percoco

Storie di ricerca di Emanuele Elli

161297

peso si ha la tentazione di ritenere che non
ciale per il mondo come lo conosciamo, aia anche
vi sia nulla di meno locale del cambiamento
per aver indotto in molti una riflessione sui propri comportamenti e consumi.
climatico sn scala globale. Da im lato pensiamo
che gli effetti negativi si manifesteranno lontano da
Ciò che accade accanto a noi, o che noi stessi pro.
noi, dall'altro riteniamo che le soluzioni alle quevochiamo, può, anzi ha, effetti molto più vasti e
stioni ambientali poco abbiano a che fare con il nosu scala potenzialmente globale. Da questa ritroRNCOï±R(df.c
stro quotidiano comportamento.
vata consapevolezza, unitamente ad una maggioLa ribalta n►ediatica della piccola Greta Thumberg DìrettDre del Green, Cene re disponibilità di dati, nasce la convinzione che
ha il mento enorme d'aver diffuso non solo la con- !Orre:seprdf in Geogrophy, la lotta al deterioramento dell'ambiente in cui visapevolezza che l'epoca che viviamo e che le ge- Resnurre.s, Enturonmeni, viamo comincia dalle città in cui la maggior parEner~Ona Neíwarls te della popolazione mondiale vive.
nerazioni precedenti ei hanno consegnato è cru-
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COVER STORY
La lotta al cambiamento climatico, all'inquinamento, alla congestione, alla povertà energetica e trasportistica sta richiedendo un grande sforzo congiunto da parte della ricerca e del policy maldng, che negli ultimi anni si sono chiaramente localizzati su alcune tematiche ormai
divenute di pubblico dominio.
Innanzitutto, la circolarità dei nostri consunti,
con ima forte tendenza a contenerli e a riciclare
il più possibile. Il paradigma della sostenibilità,
in qualche modo lineare, ha lasciato il posto al
.contenimento delle emissioni attraverso una razionalizzazione dei (lussi di materia che imprese e individui generano o utilizzano.
L'analisi economica inerente la gestione di tali
flussi è ormai punto essenziale nella politica economica locale.
In secondo luogo,la politica energetica, che ha
attualmente messo sullo sfondo le tematiche inerenti la valutazione dell'efficienza e del funzionamento dei mercati a favore di un approccio
spaziale alla pianificazione della distribuzione di
energia per ridurre il consumo di combustibili
fossili. In tale contesto, un rinnovato vigore sociale hanno assunto le energy comtmmity che ambiscono ad una sostanziale auto-sufficienza
energetica, tale da ridurre le emissioni derivanti
dalla produzione.
Inoltre, il tentativo insistente di formulare un paradigma di mobilità sostenibile 'che non vada solo
a contenere le esternalità in termini di cambiamento climatico, tua anche se non soprattutto,
in termini di polveri sottili e, in generale, di inquinamento locale. In tale ambito, al di là del,

IL VIDEO
il tema del clima e dell'inquinamento in città è protagonista anche di
questa puntata di Snack News, le video pillole realizzate da Bocconi e
Corriere deilaSera
caRRrEREt.

SNISK NEWS
1)ictíonctty
CORRIERE DELLA SERA

Il centro di ricerca più GREEN della Bocconi

II GREEN, Centre for Research on Geography, Resources, Environment, Energy and Networks
della Bocconi e nato nel 20l8 dalla fusione dei due centri di ricerca Cortei e lefe, assorbendone
le competenze e le reti a livello nazionale e internazionale. II GREEN si propone di condurre e
promuovere la ricerca nei campi a metà tra i fenomeni socio-economici e I cambiamenti climatici,
i trasporti, la politica ambientale e i mercati energetici. Diretto da Marco Percoco, il centro
di ricerca è indipendente e riunisce una trentina di esperti in analisi costi -benefici, modellazione
economica, valutazione dell'impatto delle politiche, misurazione delle prestazioni economiche e
ambientali, analisi qualitative.

to dell'offerta di trasporto pubblico locale, grande rilevanza assumono le strategie di transizione verso un futuro di elettrificazione della mobilità, oltre che di ridotti tassi di proprietà di autovetture.
Infine, un'urbanistica e tana modalità di costruzione degli edifici che siano compatibili con
una città a basse emissioni: l'edilizia e le infrastrutture verdi sono, oggi, le strategie più diffusamente adottate dai governi urbani e metropolitani per contenere, non senza qualche rischio legato alla salute, i dammi derivanti dall'inquinamento e dalle emissioni climalteranti.
Le città, dunque, stanno vivendo un'epoca di
grande vitalità, non solo perchè sono tornate ad
essere i motori dello sviluppo delle economie nazionali, tua anche perché stanno provando a reinventarsi nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale.
Mentre scrivo queste righe, Milano vive l'ennesima crisi ambientale, con picchi molto più che
preoccupanti di rM2.5. C'è da chiedersi non solo
quando politiche efficaci, a favore di tutti, saranno davvero poste in essere, ma anche se processi di citizen engagement, anche nella raccolta
dei dati necessari a prendere decisioni, verranno
finalmente adottati, condizione ormai imprescindibile per il buon funzionamento delle città, come più volte ribadito dalla Commissione
Europea. ■
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OLIVIERO BACCELLI
La ricarica è migliore se "fatta in casa"
Si fa presto a dire auto elettrica, ma la rivoluzione della
mobilità green ne porta con sé mille altre, ognuna da misurare, valutare e accompagnare. Lo scenario che attende
l'Italia è descritto nella ricerca Fuelling Italy's Future, uno
degli studi sul settore più ampi, multidisciplinari e internazionali che siano mai stati realizzati con il contributo,
oltre che del CERTeT Bocconi(oggi confluito nel centro di ricerca GREEN), anche di Cambrídge Econometrics e Element
Energy. La ricerca ha valutato l'impatto dello sviluppo della
mobilità elettrica sui consumatori, sul clima, sulla
qualità dell'aria, sulla salute, sull'economia,
sulle infrastrutture. Le città sono implicitamente sotto l'occhio della lente, essendo il
contesto nel quale gli effetti economici della
transizione sono più rilevanti (i soggetti impattati sono molti di più) e anche più favoriti
(dalla minor rilevanza delle variabili prestazionali
deí motori, potenza ed efficienza). «Questa ricerca
è la base sulla quale poggiano altri studi successivi», conferma Oliviero Baccelli,
docente di economia e politica dei
trasporti e responsabile dell'area
Trasporti del GREEN. «Ora, per
esempio, stiamo realizzando,
con il contributo di Motus-E,
l'associazione di tutti gli attori
della mobilità elettrica, un approfondimento che spieghi
quali sono le leve su cui agire
per rendere economico l'uso

IL PAPER
Fuelling Italy's Future nel team internazionale che ha condono lo
studio per Bocconi hanno partecipato 0liviero Baccelli, Gabriele Grea
e Raffaele Galdi

OlICO 4t'ŒLI/
Docente di economia
e politico dei trasporti
in Bocconi
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privato dell'auto elettrica». Sono stati profilati diversi
utenti, dal tassista all'utilizzatore occasionale del car sharing, e ne è emerso un panorama non omogeneo. «L'elettrico non conviene economicamente ancora a tutti»,
prosegue il docente, «ma ci sono due fattori specifici
da considerare: un orizzonte temporale di possesso
dell'auto di almeno sei anni e una percorrenza
annua maggiore di 12mila km, meglio se prevalentemente su strade urbane. Superate queste soglie
la convenienza è chiara».
A questa analisi si affianca quella sulle infrastrutture, che ha già svelato un aspetto interessante.
«II tosto della ricarica è tanto più basso quanto
più si utilizzano stazioni private, a bassa potenza
e con tempi più lunghi, tipicamente le colonnine
presenti in abitazioni e uffici. Questo, secondo
noi, sposta il focus del problema dell'adeguamento delle infrastrutture sul piano dei regolamenti urbanistici e condominiali più che non sugli
investimenti in stazioni di ricarica pubbliche». Adeguare i primi vorrebbe dire favorire lo sviluppo dell'iniziativa privata e avvicinare l'avvento di una
rivoluzione "fatta in casa"(o in ufficio)».
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Risico, RISk and uncertainty in developing and Implementing Climate change, è il progetto finanziato dall'European
Research Grant guidato da Valentina Bosetti

VALENTINA BOSETTI
Perchè l'Ozono non ci preoccupa?
Cosa determina la consapevolezza e la preoccupazione quando
si parla di inquinamento locale o cambiamenti climatici? Una
domanda tanto ambiziosa quanto difficile da circoscrivere e che
è alla base della più recente ricerca di Valentina Bosetti, professore di Economia ambientale ed Economia dei cambiamenti
climatici, sviluppata con il supporto dell'European Research
Council Grant vinto per il progetto RISICO. «Per ora nell'indagine sono coinvolte sei città, Milano e Roma, Dallas e New York,
Pechino e Shanghai, ovvero tre coppie omologhe formate rispettivamente da una città più inquinata e una meno inquinata dello stesso paese», illustra la ricercatrice della Bocconi.
«Ci interessano i dati reali sul clima e sull'inquinamento e la
relativa copertura mediatica, ma anche le parole chiave ricorrenti sui social network o le keywords usate sui motori di ricerca. Oltre a questi dati, raccogliamo dati sulla percezione e
sulle preferenze dei cittadini di queste città usando survey che
vengono somministrati ripetutamente». La raccolta proseguirà
per un anno almeno e servirà per capire quanto la preoccupazione o la consapevolezza per questi temi rispondano a stimoli
ambientali o sociali esterni, che cosa le generi, con quale successione di eventi si propaghino. Capire se la consapevolezza
di un potenziale rischio c'è, se è persistente, come varia o se invece non c'è e dovrebbe esserci, serve anche per valutare quali
sono gli interventi necessari da parte delle istituzioni, dove devono stemperare e dove invece sensibilizzare». Tra i primi
aspetti curiosi emersi sulla percezione dell'inquinamento, per
esempio, c'è il caso dell'Ozono, un gas nocivo e normalmente
presente nei parchi urbani al termine delle giornate estive,
tuttavia poco considerato e che non genera alcuna
preoccupazione. In questo stadio la ricerca è
aperta anche alle domande di altri ricercatori.
«Le possibili implicazioni di un data set così importante sono infinite», conclude la Bosetti. «Su
su ;.erimento di un collega, per esempio, stiamo
verificando l'interazione tra due dinamiche psicologiche: una sostiene che nel momento in cui
un individuo inizia a preoccuparsi di qualcosa, si preoccupa meno di un'altra;
l'altra teoria invece al contrario
-. punta sull'identità per sostenere
che un individuo sensibile, per
esempio, al tema dell'inquinamento a livello locale, sarà più
' facilmente attento e critico anche
a un tema ambientale globale
come quello del cambiamento
climatico».
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CHIARA CANDELISE
L'impianto sul tetto che scotta
A ogni condominio il suo business energetico. Potrebbe essere questa la prospettiva nelle città se prenderanno piede
le Comunità energetiche 2.0. II modello è diffuso da tempo,
maggiormente nel Nord Europa, ma è solo con alcune recenti iniziative che queste esperienze, per lo più legate a
iniziative personali e a piccole realtà locali, potrebbero trovare maggiori diffusione nei centri abitati. «Con il progetto
H2020 COMETS abbiamo avviato la creazione del primo database europeo delle collective action initiatives, tra cui
appunto le comunità energetiche», spiega Chiara Candelise, esperta di Energy Economics e ricercatrice presso il
GREEN Bocconi. «In queste esperienze le persone partecipano a un investimento comune in piccoli impianti di produzione energetica, spesso in forma di cooperativa,
contribuendo allo sviluppo del progetto e beneficiando dei
ritorni economici. In Italia i casi sono pochi, legati al fotovoltaico, cresciuti dagli anni 2000 grazie agli incentivi come
iniziative nate dal basso o promosse da autorità locali». Le
cose, però, stanno cambiando. Le prospettive di sviluppo di
queste realtà hanno indotto le direttive europee ad accogliere le comunità energetiche nelle nuove normative che
regolano il mercato, aprendo all'autoconsumo, alla messa
a sistema di diverse utenze e dunque configurando un business model nuovo. Esemplifica la ricercatrice: «Con queste nuove norme, in parte già recepite in Italia dal decreto
milleproroghe, un supermercato che installi un impianto
fotovoltaico sul tetto potrà vendere l'eventuale eccedenza
di produzione alle utenze vicine, siano altri negozi o privati, a un prezzo superiore a quello che riceverebbe immettendola in rete». Poter massimizzare l'investimento di
un impianto, fotovoltaico ma anche di altre tecnologie di
generazione distribuita, renderà più sostenibile l'iniziativa
privata e sposterà il baricentro di queste realtà verso i centri urbani. «Potenzialmente ogni condominio potrebbe diventare una comunità energetica», conclude Candelise.
«Inizialmente, però, interessanti sono le scuole, i capannoni industriali o i depositi dei
mezzi pubblici, che hanno
una maggiore superficie
sulla quale installare i
pannelli del fotovoltaico
per produrre e vendere
nergia alle utenze vicine».
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IL PROGETTO
Urban Green Up è il progetto finanziato dal programma '•iorizon
2320. Bocconi è stia i partner del progetto

EDOARDO CROCI
Il valore di un metro quadrato
di verde urbano

4

161297

Nelle città si concentrano forti pressioni ambientali e sociali, ma anche le innovazioni e le soluzioni più promettenti. «Il ruolo strategico della città è riconosciuto anche
dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che individua un goal
specifico, il numero 11, per città e comunità che dovranno
diventare sicure, inclusive, resilienti e sostenibili», esordisce Edoardo Croci, docente di Carbon Markets e Carbon Management e coordinatore degli osservatori Green Economy
e Smart City del GREEN. «Oggi, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, le città sono responsabili dei due terzi
del consumo energetico mondiale e di oltre il 70% delle
emissioni di CO2, numeri destinati ad aumentare con la
crescente urbanizzazione». Le città sono però sempre più
impegnate nella sfide poste dal cambiamento climatico. Il
Patto dei Sindaci, per esempio, lanciato nel 2008 dalla
Commissione Europea e aggiornato nel 2015 per contribuire agli obiettivi europei di decarbonizzazione e adattamento, ha raccolto adesioni da 10mila Comuni. «Una
ricerca cli GREEN Bocconi con il Joint Research Centre della
Commissione Europea sta analizzando i risultati dei piani di
oltre 2mila firmatari del Patto», illustra Croci. «C'è una correlazione positiva delle emissioni pro capite di gas serra a
scala urbana con la popolazione, la rigidità delle condizioni
climatiche, il Pil pro capite(almeno fino a una certa soglia)
fDllRDOGf0G
e i fattori di emissione locali dell'elettricità, mentre si evi- Docente diCarbonMarket
denzia una correlazione negativa con la densità urbana. In and Cs1tonManagernent
generale, le autorità locali raggiungono traguardi più amin Bocconi
biziosi di riduzione della CO2 nel settore pubblico rispetto
a quello privato, ma nella media sono riuscite a ridurre le
emissioni di oltre il 20%». Tra gli altri ambiti di studio
presso il centro anche la capacità delle città di tutelare e
valorizzare le risorse naturali ed i servizi ecosistemici, in
grado, tra l'altro, di contrastare l'effetto isola di calore, di
assorbire le piogge intense, di sequestrare la CO2. «Con
il progetto Horizon 2020 Urban GreenUP studiamo il valore di questi servizi sperimentando soluzioni basate
sulla natura in città test in Europa», a :iunge Croci. «I
primi dati indicano che 1 mq di verde urbano può generare benefici da alcune decine fino a oltre 100
euro all'anno. Attraverso la rivelazione del valore
nascosto del verde si possono definire politiche e
misure per conservarlo e incrementarlo attraverso
piani di rinaturalizzazione urbana e definire nuovi
business model per favorire gli investimenti nel capitale naturale».
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LUIGI DE PAOLI
Un tram chiamato biometano
Forse non sarà glamour come l'elettrico o l'idrogeno, ma una prima soluzione per abbattere l'inquinamento nelle città potrebbe arrivare dalla
diffusione del gas naturale nel riscaldamento e nei trasporti. Nel primo ambito qualcosa si muove e città come,
per esempio, Milano, stanno pensando di accelerare il passaggio dalle
caldaie a gasolio a quelle a metano
mettendo fuorilegge le prime entro
pochi anni. Diverso invece il caso
dei trasporti; qui, senza investimenti in infrastrutture e incentivi
mirati, si rischia di annoverare
anche questa tra le occasioni
perse. Analizzando i vantaggi economici nell'uso del gas naturale
liquefatto o compresso, la ricerca
di Luigi De Paoli, professore di
Economia e politica dell'energia,
documenta il crescente ruolo di

LUIGI DEPAOII
Professore
di Economia
e politica
dell'energia
in Bocconi

Lo S UO0
Le prospettive di mercato del gas naturale (liquefatto
e compresso) nel sattore dei trasporti: vincoli e
opportunità è un progetto di ricerca del GREEN Bocconi

questa fonte nella transizione energetica ma, allo stesso
tempo, i numerosi ostacoli che incontra nel settore trasporti. «Mentre nella navigazione i vantaggi del gas naturale sono già condivisi, sulle strade dominano ancora
benzina e gasolio e l'orizzonte della mobilità elettrica appare ancora lontano», spiega De Paoli. «In Italia abbiamo
38 milioni di veicoli con motore termico, ci vorranno
decenni per sostituirli. Senza contare che si dovrà
adeguare tutta la produzione energetica, anche
quella alla fonte, altrimenti il saldo finale sarà negativo. Per questo, invece, il biometano, cioè prodotto da una fonte rinnovabile come i rifiuti
organici provenienti dalle raccolte differenziate, sarebbe una risposta, perché offrirebbe, nel breve
i termine, vantaggi persino maggiori dello scenario
elettrico». Le case automobilistiche per prime,
però, sembrano titubanti nel mettere sul mercato
nuovi modelli di auto a metano e ín alcune zone
del Paese permane una carenza di impianti di distribuzione. Eppure, conclude De Paoli, «il nostro
Paese ha una lunga tradizione in questo campo ed
è ancora il primo in Europa per numero di stazioni
di servizio e per veicoli alimentati a gas naturale
compresso, anche se siamo in ritardo per le infrastrutture di bunkeraggio e i distributori di gas liquefatto. Pensando alle città e volendo migliorare
le condizioni della qualità dell'aria in tempi rapidi e a
costi contenuti, credo che i primi destinatari di una rivoluzione a gas potrebbero essere le flotte dei mezzi pubblici o dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, che già da soli
avrebbero un impatto importante».

Nei paesi dell'Unione Europea, nel 2019 il numero medio
giornaliero di articoli relativi ai cambiamenti climatici è
stato di cinque volte superiore rispetto al 2014. Un dato
che certifica una crescita costante, partita da lontano ma
che dal 2018 è esplosa: il clima fa notizia e muove le
masse, come dimostra il movimento studentesco Friday
for future che riunisce migliaia di giovani nelle piazze
delle maggiori città. Questa relazione tra media, cittadini
e ambiente è al centro dell'indagine di Silvia Pianta, dottoranda in Public Policy and Administration e ricercatrice
al GREEN, che, insieme al collega Matt Sisco della Columbia University, ha radunato un set di dati di oltre 1 milione e mezzo di notizie riguardanti i cambiamenti
climatici e pubblicate nei 28 paesi dell'UE in 22 lingue diverse. «Uno degli aspetti di maggior novità di questa indagine è che si tratta di un dataset di articoli online»,
sottolinea Pianta, «che dunque vengono letti da un più
ampio strato di popolazione rispetto al pubblico ristretto
e selezionato dei quotidiani stampati». Le informazioni
sono state poi incrociate con i dati reali delle tempera-

5tlilNl'IA}iIq
Phácandidate in Public
Poliry nndAdnríñrstlnnon
in9oceoni

ture, ma non solo, anche con il calendario dei maggiori appuntamenti
internazionali dedicati all'ambiente
o con la ricorrenza di eventi metereologici estremi. «Per esempio, più
la temperatura si discosta dalle
medie del periodo, del giorno o del
mese», racconta Pianta, «e più se ne
parla. Soprattutto se la temperatura
aumenta». Ma il riscaldamento globale è solo uno degli
aspetti dell'emergenza climatica, e dunque a condizionare
l'andamento delle pubblicazioni ci sono anche la variabilità e gli eventi metereologici estremi. «Ora non resta che
passare alla terza fase della ricerca, e cercare di capire
come questa ampia copertura mediatica influenzi gli atteggiamenti e i comportamenti individuali», conclude la
dottoranda. «Per questo valuteremo, per esempio, se
queste preoccupazioni e sensibilità si riflettono sull'andamento dei consumi o sulla crescita dei partiti politici
espressamente ambientalisti».
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FABIO IRALDO
L'impronta degli sprechi sulle città
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Il maggior fattore inquinante in città? Il cibo. Si calcola
che nel mondo la produzione e il consumo degli alimenti
sia responsabile di oltre il 35% dell'impatto ambientale
complessivo, quasi doppio rispetto ai trasporti. Non è un
caso dunque che il problema sia in cima alle agende delle
politiche ambientali quando si parla di cambiamento climatico, di utilizzo di risorse idriche, di consumo del suolo
e di depauperamento delle risorse energetiche non rinnovabili. E naturalmente di spreco. «Di tutto il cibo prodotto
nel mondo quasi la metà viene sprecata, circa 2 miliardi di
tonnellate ogni anno», racconta Fabio Iraldo, docente di
Sustainability Management. «Un dato preoccupante perché se già un alimento genera un importante impatto
nella sua fase di produzione, che però si esaurisce nel momento in cui è consumato, quando viene sprecato si trasforma in rifiuto e la sua impronta carbonica si prolunga
anche nella fase dello smaltimento e nell'eventuale trasformazione». La ricerca del docente, che attinge anche ai
dati raccolti da una ricerca condotta per la società Metro
sulle tendenze del settore Flo.re.ca. verso i temi della sostenibilità, analizza le cause dello spreco alimentare e le
soluzioni che potrebbero prevenirlo. «Le maggiori
fonti di spreco nella ristorazione italiana sono
nell'approvvigionamento, nella preparazione dei pasti, nel servizio a tavola e nella
gestione delle eccedenze. Sulle prime voci si
registrano leggeri segnali di miglioramento,
i dati peggiori vengono invece dalle ultime ,
due. La cultura gastronomica italiana in que_.
sto non ci favorisce: ci sono poche porzioni
ridotte nei menù, poca rilavorazione degli
avanzi nelle ricette, poca diffusione della
cosiddetta doggy bag. Sulla gestione
delle eccedenze poi ci sono ancora
troppe esitazioni, sebbene la recente legge Gadda abbia snellito le normative e ridotto le
complicazioni burocratiche, e
solo il 15% di quello che i ristoratori potrebbero rimettere in circolo oggi ha
effettivamente una seconda
vita. Servirebbero linee
guida più semplici da seguire e la presenza più numerosa di piattaforme web
che coordinino la raccolta e
la redistribuzione di queste
eccedenze. Un peccato perché per ogni chilo di carne risparmiato, in una città come f
Milano si potrebbero ridurre le
emissioni di CO2 di più di 10 kg,
un fattore di uno a dieci».
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