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1. INTRODUZIONE

Secondo la comunità scientifica internazionale impegnata nella ricerca climatica è “estremamente

probabile” che l'attività antropogenica sia la causa dominante del riscaldamento osservato negli

ultimi decenni. Le proiezioni climatiche mostrano che entro la fine di questo secolo la temperatura

globale superficiale del nostro pianeta potrebbe aumentare di 1,5°C.

L'Unione Europea per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'utilizzo delle fonti

energetiche rinnovabili, tramite obbiettivi vincolanti per i paesi membri, ha varato il “Piano 20 20

20”1. Si tratta dell'insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del

Protocollo di Kyoto, il trattato ideato per il contrasto ai cambiamenti climatici che trova la sua

naturale scadenza a fine 2012.

Il piano prevede di ridurre le emissioni del gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di energia

prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico : il tutto entro il 2020.

Tutti sono chiamati a fare la loro parte anche se piccola e noi da cittadini dell'Unione non possiamo

tirarci indietro. Diminuire drasticamente le quantità di CO2 che ognuno di noi produce è più facile

di quanto si pensi, bastano poche semplici azioni per risparmiarne quantità notevoli, se tutti si

muovono nelle stessa direzione.

In questo quadro risultano molto importanti le quote date dal risparmio energetico e dalle fonti

rinnovabili che vanno portate avanti di pari passo per raggiungere gli obiettivi imposti dall'Unione

Europea. È richiesta quindi una partecipazione globale se si vogliono arginare e fermare i

cambiamenti climatici che stiamo vivendo.

In quest'ottica di impegno collettivo si colloca il progetto “Green School” ideato da

Agenda21Laghi2 in collaborazione con CAST3 di Laveno Mombello, nato per promuovere

l'educazione ambientale con la finalità di ridurre l'impronta ecologica delle scuole del territorio.

Il concorso si rivolge alle scuole di qualsiasi grado della provincia di Varese che vogliono

partecipare attivamente ed impegnarsi nell'educazione ambientale, nel risparmio energetico, nella

mobilità sostenibile e nella riduzione dei rifiuti.

Queste quattro attività sono i pilastri a cui una scuola che ambisce alla certificazione “Green” deve

aderire. Infatti il trasporto, i rifiuti e il consumo di energia elettrica sono cause dell'aumento delle

emissioni in atmosfera con conseguente incremento dell'effetto serra e cambiamento climatico.

A supporto dei tre temi sopra citati le scuole dovranno affrontare, sensibilizzando gli alunni

1 Direttiva 2009/29/CE, in vigore dal gennaio 2013
2 L'agenda 21 è il Piano di Azione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile di riferimento per il 21° secolo, definito dalla 

conferenza ONU Sviluppo e Ambiente di Rio de Janeiro nel 1992
3 Centro per un appropriato sviluppo tecnologico
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sull'importanza dell'argomento, un percorso di educazione ambientale congruo con le azioni da loro

intraprese da inserire nel P.O.F.4.

Le green schools devono sviluppare quattro “pilastri” portanti :

• Risparmio energetico

• Riduzione e riciclaggio rifiuti

• Mobilità sostenibile

• Educazione ambientale

Per i primi tre pilastri tra i criteri di valutazione è compreso l'effettivo abbattimento di emissioni di

CO2  calcolabile con parametri e costanti forniti alle scuole. Ampio spazio è comunque lasciato alla

fantasia e alle nuove idee delle scuole sul modo di abbracciare il pilastro e raggiungere gli

obbiettivi.

Alle scuole che ambiscono la certificazione è richiesto:

• Inserire il progetto nel P.O.F.

• Scegliere uno dei quattro pilastri

• Valutare le proprie emissioni di  CO2

• Realizzare un'azione di riduzione delle emissioni

• Partecipare a momenti di condivisione della propria esperienza

• Impegnarsi a migliorare di anno in anno

4 Piano offerta formativa
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• Coinvolgere il maggior numero di alunni, insegnanti e il personale non docente

• Diffondere il progetto verso l'esterno 

• Divulgare i risultati ottenuti alla fine del progetto

Alla fine del percorso le scuole portano un resoconto davanti ad una commissione composta da

rappresentanti dell'Insubria, di CAST, di Agenda21Laghi, di ARS ambiente5, della Provincia

(settore ecologia ed energia) e di ReMida6. I docenti e gli alunni coinvolti espongono le iniziative

realizzate con particolare riferimento alle emissioni di gas effetto serra evitate, alle attività svolte e

ai risultati raggiunti.

Oltre ad essere stato membro della Commissione, il mio compito in questo progetto è stato sia

burocratico che prettamente tecnico. Infatti la prima parte del lavoro comprende una compilazione

di schede riguardanti le scuole nel database di CAST, dove vengono raccolti i dati sugli istituti

scolastici, i risultati raggiunti, le difficoltà incontrate e le buone idee per le prossime edizioni. La

seconda parte riguarda visite di monitoraggio, sul campo, con consigli pratici alle scuole e supporto

per calcoli sulle emissioni dei vari istituti con analisi dei risultati raggiunti, di quelli raggiungibili

nelle prossime edizioni e sulle azioni più efficaci intraprese nell'edizione di quest'anno.

5 Analisi ricerca e servizi per l'ambiente
6 Centro educativo per il riciclo ed il riuso di materiali, Gavirate (Va)
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2 IL PROGETTO 

2.1 PREMESSA

La scuola dovrebbe ricoprire un ruolo di primo piano nella formazione delle nuove generazioni

verso un futuro sostenibile, sia per la capacità di far acquisire loro comportamenti maggiormente

sostenibili, sia per l'effetto moltiplicatore che l'esperienza scolastica può avere sulle famiglie degli

studenti e sugli enti locali. L'edificio scolastico è il luogo in cui gli insegnanti e le famiglie si

incontrano e si riconoscono reciprocamente nel loro ruolo educativo. Proprio per questo i docenti e

tutti coloro che lavorano in questo ambiente dovrebbero proporre all'interno dell'edificio scolastico

comportamenti virtuosi e buone pratiche che le famiglie possano poi assimilare spronate dai buoni

risultati acquisiti all'interno della scuola. Con questo obiettivo è nato il progetto “Green School”.

Con questa definizione si intende un istituto scolastico che si impegna a ridurre il proprio impatto

ambientale, limitando le emissioni di CO2 nell'atmosfera ed educando i propri alunni ad un

atteggiamento attivo di tutela dell'ambiente. A livello internazionale 43 nazioni tra Europa, Africa,

America e Asia stanno adottando un percorso come “Green School”, coinvolgendo 27 mila scuole,

6 milioni di studenti, 400 mila insegnanti e 4 mila enti locali.

Nella provincia di Varese il progetto “Green School” è nato grazie ad Agenda21Laghi, infatti

l'associazione cerca di trasferire a livello locale politiche di sviluppo sostenibile e di coniugare

l'interesse civico per la tutela dell'ambiente e per la promozione di una migliore qualità di vita con

l'attività politica ed amministrativa. Per la realizzazione del progetto Green School, Agenda21Laghi

si avvale della collaborazione del CAST, una ONG che promuove a livello locale e internazionale

uno sviluppo compatibile con le risorse e con i limiti ambientali del pianeta, prestando particolare

attenzione all'applicazione di tecnologie appropriate, all'uso di energie rinnovabili e agli stili di vita

e di consumo.

2.2 NUMERI EDIZIONE 2013-2014

All'edizione “Green School” di quest'anno scolastico 2013-2014 hanno partecipato un totale di 77

classi, 76 docenti e 1439 alunni suddivisi in 13 istituti di gradi diversi nella provincia di Varese,

partendo dalle scuole per l'infanzia per arrivare fino agli istituti superiori (figura 2), così suddivisi :

• 4 Scuole dell'infanzia

• 6 Scuole elementari

• 1 Scuola Secondaria di primo grado
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• 2 Scuole Secondarie di secondo grado

Anche se il progetto è aperto a tutti i tipi di scuole ha avuto molto più successo tra quelle di grado

inferiore nella provincia di Varese, probabilmente perché nelle scuole primarie avendo meno

insegnanti ed un programma meno definito è più facile introdurre nuove iniziative.

Ogni istituto ha dovuto scegliere almeno uno dei quattro pilastri per la certificazione “green” e,

dall'edizione di quest'anno, era obbligatorio affrontare il pilastro dell'educazione ambientale in

aggiunta alle altre scelte o come unico percorso da seguire.

L'attività prevista veniva definita in “nuova azione” o “rinnovo” a seconda che l'istituto si

impegnasse per quel pilastro per la prima volta o meno. Nel primo caso, seguendo le linee guida di

CAST, si chiedeva un impegno adeguato e un'impostazione del lavoro con proiezione nel futuro per

arrivare a buoni risultati, nel secondo caso le aspettative erano più alte e si chiedeva un continuo

miglioramento rispetto all'anno precedente.

Il pilastro dell'educazione ambientale è stato quindi affrontato in tutti e 13 gli istituti, inoltre altri 16

percorsi sono stati scelti ripartiti sui tre pilastri rimanenti in questo modo:

• 8 percorsi su Riduzione e riciclaggio rifiuti

• 5 percorsi su Risparmio energetico

• 3 percorsi su Mobilità sostenibile 
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I pilastri con il più alto tasso di partecipazione sono stati i primi due a discapito del terzo, molto

probabilmente perché quest'ultimo, come vedremo, richiede un notevole dispendio di energie

necessarie per l'organizzazione e per il grande lavoro che sta dietro alle varie iniziative dedicate.

2.2 I 4 PILASTRI

2.2.1 RISPARMIO ENERGETICO

Il pilastro del risparmio energetico si occupa di ridurre e razionalizzare i consumi degli istituti,

senza pretesa di ristrutturazioni o grandi interventi, ma con piccoli accorgimenti che nel complesso,

soprattutto in fase iniziale, possono apportare benefici misurabili.

Gli edifici scolastici necessitano di un grande quantitativo di energia per provvedere

all'illuminazione, al riscaldamento nella stagione invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria

e altri servizi. La gestione dell'intero sistema dell'istituto, necessario e fondamentale per chi lo

frequenta, troppo spesso però è trascurata o abbandonata a se stessa. A volte i tipi di energia

utilizzati non sono i più appropriati al servizio prodotto, altre volte gli impianti presentano bassi

rendimenti e altre volte ancora l'utilizzo dell'energia non viene regolato adeguatamente come nei

casi del sovra riscaldamento degli ambienti. Questi sono esempi di sprechi di risorse energetiche

che possono avere anche effetti negativi sul comfort degli alunni e di tutto il personale, da

sottolineare che consumi superiori a quelli necessari  equivalgono a sprechi di denaro.

In Italia il consumo di energia nelle scuole è di circa un milione di Tep/anno7 e il potenziale di

risparmio energetico è stimato da uno studio condotto da ENEA8 intorno al 20-30 per cento.

7 Tonnellate equivalenti di petrolio per anno
8 Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
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I consumi energetici annui nel settore scuole (grafico 4) in Italia si dividono tra il 77 per cento in

energia termica e il 23 per cento in energia elettrica.

Un uso razionale dell'energia negli istituti scolastici porta vantaggi per tutti, infatti il maggior

comfort ambientale dell'edificio aiuta il lavoro dei docenti e degli alunni, il risparmio economico

per le amministrazioni può essere rinvestito in ambito scolastico e lo spreco evitato di risorse aiuta

la nostra nazione quasi completamente dipendente dall'estero per il suo fabbisogno energetico. Da

non dimenticare anche il fattore ambientale infatti tra i gas più pericolosi per la salute umana e per

l'effetto serra ci sono quelli da combustione di idrocarburi per la produzione di energia.

2.2.2 MOBILITÁ SOSTENIBILE

Un istituto scolastico che sceglie di abbracciare il pilastro della mobilità sostenibile, si impegna a

ridurre sensibilmente l'impatto ambientale delle persone che ogni giorno durante la settimana, con i

mezzi a loro disposizione, si muovono per raggiungerlo. Basti pensare al numero di veicoli che

percorrono le nostre strade ogni giorno per capire l'importanza dell'argomento. É noto che un

veicolo a motore, che sia diesel o benzina, inquina emettendo nell'aria monossido di carboni,

idrocarburi incombusti, ossidi di azoto, particolato ed altri composti. Comunque è possibile

calcolare i grammi di CO2 emessi, a seconda del mezzo utilizzato, utilizzando la tabella sui consumi

tratti da “Guidelines to Defra's GHG Conversion Factors"9. Questa converte le emissioni inquinanti

dei veicoli in CO2 usando semplici costanti differenti per tipologia e cilindrata del motore.

9 “Guidelines to Defra's GHG Conversion Factors” (2008), Department for Enviroment, Food and Rural Affairs, UK
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Auto benzina [g]  CO2 al km Auto diesel [g] CO2 al km Moto [g] CO2 al km

  < 1400 cc 180,9 < 1700 cc 151,3 < 125 cc 72,9

1400-2000 cc 213,9 1700-2000 cc 188,1 125-500 cc 93,9

  > 2000 cc 295,8 > 2000 cc 258 > 500 cc 128,6

Tabella 1: emissioni specifiche di anidride carbonica per diverse tipologie di veicolo - “Guidelines 
to Defra's GHG Conversion Factors” (2008), Department for Enviroment, Food and Rural Affairs, 
UK

Una volta identificata la categoria della propria auto bisognerà moltiplicarla per i chilometri

percorsi così da ottenere i g di CO2 emessi per quel tragitto. Certo, se si pensa a pochi veicoli i

grammi di CO2 sono davvero pochi, ma se ogni giorno per il tragitto casa-scuola e scuola-casa ogni

alunno venisse accompagnato dai genitori con il proprio mezzo le cifre in gioco inizierebbero a farsi

grandi. É utile ricordare che i trasporti sono responsabili del 14,3 per cento delle emissioni globali

dei gas serra, secondo le stime WRI10 e Ecofys11 su base dati rispettivamente 2005 e 2010, con un

peso nettamente maggiore del trasporto su strada che da solo ne produce il 10,5 per cento, seguito

dal trasporto su rotaie con il 2,5 per cento, e del trasporto aereo con l'1,7 per cento. In aggiunta

all'emissione dei gas serra, non bisogna dimenticare che i trasporti alimentati da combustibili fossili

producono polveri dannose per la salute, e in generale la congestione da traffico nelle aree urbane

comporta effetti secondari sull'inquinamento atmosferico, acustico e sul rischio d'incidenti. Infine il

traffico produce altre due conseguenze di rilevante importanza la prima è il degrado urbano, causato

dagli autoveicoli che ingombrano le nostre città e portano via spazio ai pedoni, e il secondo è il

consumo del territorio per costruire nuove strade e infrastrutture collegate alla viabilità.

2.2.3 RIDUZIONE E RICICLAGGIO RIFIUTI

Questo terzo pilastro basa le sue fondamenta sul famoso concetto delle tre “R”: ridurre, riutilizzare

e riciclare. É partendo da questi precursori che viene affrontato il delicato discorso dei rifiuti.

10 World Resources Institute
11 Compagnia di innovazione nel campo dell'energia rinnovabile, efficienza energetica e cambiamenti climatici
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Secondo i dati forniti dal rapporto ISPRA12 riguardanti l'anno 2012 su raccolta differenziata,

produzione di rifiuti e imballaggi, ogni anno nel nostro paese vengono prodotti poco meno di 30

milioni di tonnellate di rifiuti urbani. La sola Lombardia, secondo i dati ARPA13, nel 2012 ne ha

prodotti più di 4,5 milioni di tonnellate. L'Italia spicca, tra i paesi europei più popolati, per aver

ottenuto la percentuale maggiore di riduzione dei rifiuti urbani, seguita da Germania, Spagna e

Francia. Va sottolineato che il lavoro da fare è ancora molto infatti uno stato come la Germania che

produce 48,5 milioni di tonnellate annue di rifiuti ne ricicla più di 22 milioni di tonnellate contro le

7,5 italiane14. Per questo è richiesta una maggiore attenzione da parte della comunità all'argomento

perché ognuno deve fare la sua parte. Ottimi risultati si ottengono con un educazione rivolta ai più

giovani per sensibilizzarli al problema e renderli parte della soluzione, impostando una raccolta

differenziata negli istituti scolastici italiani, che troppo spesso, un po' per pigrizia del personale e un

po' perché non supportati dalle istituzioni, si trovano in situazioni inaccettabili. Ovviamente non si

può fare una colpa agli edifici scolastici perché producono grandi quantità di rifiuti ma li si può

aiutare nel gestirli razionalmente e al meglio.

Il problema della gestione dei rifiuti nell'ultimo decennio è diventato sempre più rilevante data la

crescita dei consumi da parte dei cittadini e la continua urbanizzazione che riduce le aree che

potrebbero essere scelte come discariche. Queste ultime non devono comunque essere considerate

come una soluzione, visto che non solo hanno un impatto ambientale ma inoltre non risolvono il

problema perché bisogna partire dalla fonte delle grandi aziende per ridurne la produzione.

Nell'ambito scolastico ovviamente i tipi di rifiuti prodotti sono pochi ma, come detto prima, in gran

quantità. Può arrivare dalla sala fotocopie ad esempio un gran quantitativo di carta o dalla mensa

plastica e rifiuti organici.

Gli istituti possono calcolare i risultati raggiunti usando dei coefficienti di conversione dei rifiuti in

CO2 ottenuti sulla base dei dati ricavati dallo studio "Avenant bilan CO2 de la gestion des dèchets",

realizzato nel 2008 da IBGE15. Questi dati tengono conto sia della fase di realizzazione sia di quella

di smaltimento dei vari materiali di imballaggio, cercando di estrapolare il valore di emissioni

evitate nel caso si passasse al riciclo di queste. I coefficienti sono forniti da CAST agli istituti che

intraprendono questo percorso all'inizio dell'anno scolastico.

12 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
13 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
14 Dati rapporto rifiuti urbani  ISPRA 2013 sul 2011
15 Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'administration de l'environnement de la region de bruxelles-

capitale
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Tipo di rifiuto [kg] Coefficiente calcolo CO2 [kg]

Plastica 3,72

Carta 0,95

Umido 1,78

Vetro 0,44

Alluminio 1,3

Vetro + alluminio 0,65

Carta + tetrapak 1,18

Indifferenziato 5

Tabella 2: Coefficienti di conversione kg rifiuti in kg di CO2  ricavati dallo studio - "Avenant bilan 
CO2 de la gestion des dèchets" (2008), Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement, 
l'administration de l'environnement de la region de bruxelles-capitale

Risulta evidente come la produzione di rifiuti indifferenziati sia quella con l'impatto ambientale più

elevato subito seguita dalla plastica. 

Di rilevante importanza il concetto di “riuso” secondo solo al “ridurre” nella scala di interventi per

l'abbattimento della produzione di rifiuti. Infatti riutilizzando prodotti e materiale si evita la loro

nuova produzione e anche l'impatto ambientale che ne deriva dallo smaltimento del rifiuto che si

produrrebbe sostituendoli. Sicuramente resta ancora molto da fare per raggiungere gli obbiettivi

dell'UE, infatti la normativa16 prevedeva il raggiungimento di quota 65 per cento di raccolta

differenziata entro il 2012 e solo poche zone italiane sono riuscite a rispettarla. Intervenendo sulle

scuole si possono avere ancora più risultati di quelli che ci si può aspettare, infatti gli studenti

assimilano i comportamenti più virtuosi e l'importano nelle loro abitazioni, influenzando ed

educando a loro volta i genitori, e quindi aumentando le potenzialità del pilastro.

2.2.4 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il pilastro dell'educazione ambientale, dall'edizione di quest'anno, è diventato obbligatorio per tutte

le scuole che ambiscono ad una certificazione “Green School”. La scelta è nata dopo aver notato

che, qualunque pilastro venisse scelto, prevedeva obbligatoriamente un percorso teorico su di esso

per poter essere affrontato adeguatamente, che coincideva con un educazione ambientale appunto. É

richiesto alle scuole che questo pilastro sia inserito nel P.O.F.

L'educazione ambientale mira a far capire agli alunni l'importanza di vivere una vita in modo

“sostenibile”, rispettando l'ambiente che ci circonda e cercando di mantenere gli equilibri della

natura. Infatti, alla base di questa disciplina troviamo il concetto, come esponeva il rapporto

16 Decreto Legislativo n. 156/2006

12



Brundtland del 1987, “soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità

delle future generazione di sopperire alle proprie”. 

In Italia non esiste ancora una materia ufficiale riguardante l'educazione ambientale che sia

impartita nelle scuole di stato. Ha suscitato molto scalpore, invece, in Inghilterra la recente proposta

del Governo di eliminare il dibattito sui cambiamenti climatici dalle materie curricolari previste per

gli alunni dai primi anni di scuola, fino ai 14 anni di età, posticipando agli anni di scuola successivi

l'inizio dell'educazione ambientale e per il clima. Le immediate proteste mosse dagli ambientalisti,

da accademici e politici hanno voluto mettere in evidenza il ruolo fondamentale dell'educazione

ambientale proprio nei bambini di giovane età. Un'indagine condotta nei primi mesi del 2013 da

Ipsos-MORI17 per UNICEF, United Nations Children's Fund, nel Regno Unito mostra che oggi tre-

quarti dei bambini inglesi tra gli 11 e i 16 anni sono sensibili a come il riscaldamento globale

potrebbe cambiare il mondo, e circa due-terzi di loro sono preoccupati anche degli impatti che il

cambiamento climatico avrà su bambini e famiglie, già esposti a problemi di fame e malnutrizione,

nei Paesi poveri, denotando una forte sensibilità rispetto ai temi dell'ambiente e della povertà.

I bambini di oggi sono il nostro futuro, e la loro educazione sul tema del cambiamento climatico

nella versione semplificata, più immediata e concreta, è un passaggio fondamentale e necessario per

indurre comportamenti e scelte di vita più sostenibili. Dobbiamo abbracciare un modello di

esistenza che recuperi il valore dell'ambiente e del clima come bene comune: un bene che è di tutti,

da proteggere, oggi per il futuro.

17 La seconda più grande organizzazione di ricerca in Gran Bretagna
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2.3 FASI REALIZZAZIONE AZIONI

Per la realizzazione delle azione che ambiscono a ridurre l'impatto ambientale degli istituti vengono

intesi i primi tre pilastri. CAST ha prodotto delle linee guida che le scuole devono seguire per

ottimizzare il percorso lungo l'anno scolastico. I passi da seguire sono sette.

2.3.1 INDIVIDUAZIONE COORDINATORE E GRUPPO OPERATIVO

La prima mossa da fare per far partire al meglio il percorso lungo un pilastro è proprio

l'individuazione di un coordinatore per gestire il progetto all'interno dell'istituto, sin dai primi giorni

di scuola. Il coordinatore non deve essere scelto casualmente ma deve essere un insegnante con

abbastanza tempo libero, ma sopratutto con a cuore il progetto, e che sia entusiasta di portare

all'interno dell'ambito scolastico il messaggio dell'iniziativa. Il coordinatore deve poi creare un

gruppo operativo composto da alunni, meglio se tutte le classi sono rappresentate, personale

docente e non, per organizzare le attività e portare a tutto l'istituto l'iniziativa. Rendendo partecipi

gli alunni le idee su come svolgere le attività e su cosa concentrarsi verrano spontaneamente da

loro, dandogli questa possibilità aumenterà in loro l'entusiasmo e la partecipazione facendo partire

la scalata al pilastro con il piede giusto.
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2.3.2 INDAGINE SULLO STATO ATTUALE

L'indagine sulla situazione di partenza è fondamentale, infatti permette di farsi una prima idea

generale ed è anche il primo coinvolgimento delle famiglie che possono essere contattate con

questionari o riunioni per avere un idea sulle loro abitudini. Dallo screening iniziale possono saltare

subito all'occhio le prime lacune del sistema come ad esempio per il pilastro dei rifiuti l'assenza di

un sistema di raccolta differenziata. L'indagine prevede da parte del gruppo operativo la raccolta di

dati fondamentali per studiare un percorso ad hoc per la comunità scolastica. La buona riuscita dello

screening aiuta gli alunni ad essere più coinvolti nelle fasi successive ed a parteciparvi sempre più

entusiasticamente. Questa fase è fondamentale per avere un'idea, a fine percorso, dell'efficacia del

lavoro svolto e dei risultati raggiunti.

2.3.3 SCELTA STRATEGIA D'AZIONE

Una volta conclusa l'indagine sullo stato iniziale, con la raccolta dati e abitudini della comunità

scolastica, sarà il gruppo operativo guidato dal coordinatore a scegliere la strategia dell'azione da

intraprendere. Fondamentale soffermarsi sulle criticità del sistema che sia energetico, dei rifiuti o

della mobilità, che verranno evidenziate dallo screening. L'analisi caso per caso dei problemi e delle

relative cause deve poi essere seguito da un piano vero e proprio che proponga soluzioni intelligenti

ed affidabili per la realizzazione del progetto.

2.3.4 ORGANIZZAZIONE ED AVVIO DELL'AZIONE

Dopo aver scelto la strategia e l'azione da intraprendere non resta che mettere in atto il piano stilato

grazie al lavoro svolto dal coordinatore e dal gruppo operativo a suo sostegno nei tre punti

precedenti. Si può pensare di dividere l'anno scolastico in periodi così che alla fine di ognuno di

questi si può parlare di piccoli interventi, per migliorare il programma, o di problematiche, nate

dopo l'avvio, da risolvere. Bisogna essere pronti ad un percorso molto dinamico visto che nuove

idee potranno arrivare in corso d'opera grazie alla partecipazione ed all'entusiasmo degli alunni.

2.3.5 CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA

La buona riuscita del percorso scelto dipende sicuramente dal coinvolgimento e dalla partecipazione

degli alunni e di tutto il personale dell'istituto, ma non solo, ad esempio per il pilastro della mobilità

sostenibile è necessario avere autorizzazioni dagli enti comunale e ricercare volontari per

accompagnare gli alunni a scuola. Per fare questo il coordinatore può organizzare sia serate

d'incontro con i genitori per coinvolgerli e renderli partecipi delle attività, sia creare avvisi da far

consegnare dagli alunni a casa per divulgare l'iniziativa intrapresa. Molto importante è che gli
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alunni del gruppo operativo coinvolgano tutti i compagni di classe così da rendere l'intero istituto

partecipe ad entusiasta dell'azione.

2.3.6 MONITORAGGIO DELL'AZIONE

La fase di monitoraggio è fondamentale per evitare che con il passare del tempo l'iniziativa perda di

entusiasmo, questa azione è basilare per la continua raccolta dati che porterà alla valutazione finale

del lavoro. In mezzo al percorso nel periodo tra marzo e aprile è prevista una visita tecnica di

monitoraggio. La visita agli istituti era necessaria per rendersi conto del lavoro svolto e per dare

delucidazioni tecniche sui possibili dubbi. Nell'edizione 2013-2014 sono stato responsabile delle

visite che ho realizzato con il supporto di un membro del CAST. La visita della durata di circa

un'ora è fondamentale perché dà supporto ai docenti nella compilazione delle schede di

monitoraggio con particolare attenzione sull'uso delle tabelle di conversione CO2. Infatti questi dati

sono necessari a descrivere le abitudini della comunità scolastica in materia di mobilità, consumi

energetici e gestione dei rifiuti evidenziando eventuali criticità presenti nel sistema e dando, alla

fine del percorso, la possibilità di stimare l'efficacia delle azioni intraprese. Il monitoraggio valutava

anche il coinvolgimento dei diversi organi scolastici e l'effettiva interiorizzazione delle tematiche

trattate da parte degli alunni, la loro partecipazione ed entusiasmo.

2.3.7 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Agli inizi di maggio il lavoro delle scuole si conclude, i coordinatori sono tenuti a presentare una

scheda finale con in allegato una presentazione che descriva il lavoro svolto e le fasi salienti del

percorso. Importante è la presenza di tutti i parametri numerici rilevati che descrivano l'impegno e

l'efficacia dell'azione. I dati raccolti dalle singole scuole vengono elaborati e inseriti in una tabella

tutti insieme, con le relative percentuali di rendimento, per permettere a tutti i membri della giuria

di avere un'idea dell'insieme ancora prima delle presentazioni finali. Queste ultime avvengono

nell'arco di due giorni. Ogni istituto porta un resoconto del proprio lavoro davanti ad una

commissione composta da rappresentanti dell'Insubria, di CAST, di Agenda21Laghi, di ARS

ambiente, della Provincia (settore ecologia ed energia) e di ReMida di Varese. I docenti e gli alunni

coinvolti espongono le loro iniziative ed il loro iter lungo i pilastri con particolare riferimento alle

emissioni di gas effetto serra evitate, alle attività svolte e ai risultati raggiunti.
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2.4 FASI REALIZZAZIONE DIDATTICA AMBIENTALE

Dall'edizione di quest'anno il pilastro dell'educazione ambientale è diventato obbligatorio per tutti

gli istituti scolastici che ambiscano ad una certificazione “Green School”. Questo percorso non mira

all'abbattimento diretto della CO2 come gli altri tre ma deve essere considerato come un utile

strumento da affiancare magari alla scelta di un altro “pilastro” per rendere il lavoro ancora più

completo. Anche in questo caso CAST fornisce delle linee guida per la realizzazione del progetto

composte da cinque fasi.

2.4.1 INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE

Anche in questo caso il primo passo coincide con la scelta di un coordinatore e responsabile che

gestisca e organizzi al meglio il percorso durante l'anno scolastico. Il gruppo operativo, per questo

pilastro, non è necessario ma il coordinatore può essere supportato da altri docenti che prendano a

cuore l'iniziativa. L'obbiettivo è far conoscere ai ragazzi l'ambiente naturale che li circonda e

promuovere consapevolezza, responsabilità e cittadinanza ambientale.

2.4.2 PROGETTAZIONE DELLA TEMATICA DA APPROFONDIRE

Il percorso di educazione ambientale, ad eccezione del caso in cui viene scelto come unico pilastro,

deve affiancare il lavoro di riduzione di CO2 svolto sugli altri tre iter. In questo caso i temi possibili

da sviluppare saranno i seguenti:

• MOBILITÁ: insegnamenti sull'inquinamento atmosferico e acustico del traffico, analisi dei
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vari mezzi di trasporto con le loro emissioni oppure progetti di educazione stradale.

• RIFIUTI: percorsi educativi che sensibilizzino i ragazzi su questo argomento e

sull'importanza del riciclaggio e del riuso. Possono essere fatti approfondimenti sui cicli di

vita degli oggetti e sul loro corretto smaltimento con riferimenti al recupero di energia o a

quello dei materiali.

• ENERGIA: è possibile sviluppare lezioni sul concetto di energia, a seconda del grado

scolastico, con approfondimenti sulle energie rinnovabili e non rinnovabili e i problemi

socio-economici legati allo sfruttamento irrazionale di risorse esauribili come i combustibili

fossili.

Ovviamente nel caso di scelta, come unico percorso, del pilastro educazione ambientale, gli istituti

sono liberi di scegliere tra gli svariati temi legati all'argomento e non a focalizzarsi sui tre elencati

sopra. Sta al coordinatore progettare la tematica da approfondire magari confrontandosi con gli

alunni per capire quali argomenti suscitano in loro maggiore interesse, pensando anche alla

possibilità di arricchire il percorso con escursioni sul territorio e visite guidate.

2.4.3 REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA AMBIENTALE

Per rendere ottimale l'organizzazione del progetto e rendere ufficiale il percorso intrapreso sarebbe

opportuno l'aggiunta del pilastro nel P.O.F. all'inizio dell'anno scolastico.

Il lavoro andrebbe integrato con le tradizionali materie insegnate nel percorso scolastico durante

l'anno così che gli insegnamenti siano ricchi di collegamenti e abbiano risvolti pratici nel percorso

formativo scelto. Così facendo gli alunni saranno più partecipi e gli argomenti trattati saranno

percepiti ancora più vicini da questi ultimi.

Gli insegnanti dovrebbero cercare di integrare il più alto numero di materie possibili nel progetto in

modo da renderlo sempre più multidisciplinare, gli effetti saranno quelli di riuscire a coinvolgere il

maggior numero di insegnanti e di alunni con predisposizioni e preferenze differenti tra loro.

2.4.4 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

La buona riuscita del percorso dipende sicuramente dal livello di comunicazione interna ed esterna.

La prima per quando riguarda il confronto che deve esserci tra gli insegnanti delle varie materie, per

dividersi il lavoro da svolgere, e cercare di coinvolgere il maggior numero di classi dell'istituto al

progetto. La seconda, importante tanto quanto la prima, consiste nel cercare di trovare un modo per

permettere al messaggio di superare i confini della comunità scolastica. Possono essere organizzate

serate a tema per gli alunni e le famiglie, mostre sui lavori svolti e addirittura spettacoli teatrali

specifici per sensibilizzare e rendere partecipi davvero tutti.
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2.4.5 VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO

La conclusione del progetto può coincidere con una verifica dei concetti recepiti dagli alunni, con

una valutazione di quanto i ragazzi sappiano padroneggiare gli argomenti trattati durante l'anno

scolastico. La valutazione finale è fondamentale per capire se la progettazione e l'attuazione del

percorso siano state realizzate in modo ottimale. La conclusione può anche coincidere con un

elaborato finale di qualsiasi tipo, ad esempio un video o una presentazione, che riassuma le diverse

fasi del progetto e le tematiche trattate durante l'anno, divulgabile a tutti, perfino fuori dai confini

della comunità scolastica.
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3. ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ISTITUTI 

3.1 CO2 COME PARAMETRO

Per tutto il progetto ad ogni attività svolta, a partire dal “piedibus” fino alla raccolta differenziata

della carta e al suo riuso, viene associata una quantità di emissioni di CO2 evitate.

Grazie a questo parametro, comune a tutte le attività escluse quelle di semplice educazione

ambientale, si possono fare paragoni tra i diversi approcci ai pilastri, così da avere un'idea di quelle

più efficaci e di quelle meno. In modo che, anche gli studenti partecipanti al progetto possono

rendersi conto dei risultati delle loro azioni, cosa che sicuramente non può che stimolare una

maggiore partecipazione alle attività. La CO2, detta anidride carbonica o biossido di carbonio, viene

usata come unità di misura comune perché è il più importante dei gas serra nel lungo periodo. 

Prima dell'era industriale, il ciclo del carbonio si trovava in equilibrio e le riserve di carbonio in

natura erano costanti nel tempo. Con l'avvento dell'industrializzazione, attraverso la combustione

dei materiali fossili, la deforestazione e il cambiamento dell'uso dei suoli, le attività antropiche

hanno influenzato il bilancio del ciclo del carbonio. Aggiungendosi alle grandi quantità che entrano

nell'atmosfera attraverso processi naturali, le attività umane aumentano la quantità totale di CO2

presente nell'aria e negli oceani intensificando l'effetto serra.

Dopo essere stata introdotta in atmosfera sono necessari più di mille anni perché la parte aggiunta

sia rimossa attraverso processi naturali. Si stima che la CO2 contribuisca nella misura di circa il 63

per cento al riscaldamento globale di fonte antropogenica, rappresentando quindi il gas serra più

rilevante.

Secondo un recente report18 del World Meteorological Organization19 la concentrazione di CO2

nell'atmosfera è del 142 per cento superiore a quella dell'epoca preindustriale, quella del metano

253 per cento e 121 per cento quella dell'ossido di diazoto. Certi livelli sono già stati raggiunti nella

lunga storia del pianeta, ma mai così velocemente. Un dato ancora più rilevante ed allarmante,

venuto a galla nello stesso report, è che la quantità di CO2 in atmosfera nel 2012-2013 è cresciuta

come in nessun altro anno, a partire dai primi anni Ottanta. 

18 Record Greenhouse Gas Levels Impact Atmosphere and Oceans, WMO, Ginevra, 9 settembre 2014, 
https://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_1002_en.html

19 WMO – organizzazione intergovernativa che comprende 189 stati membri e territori, 1950 diventò un'agenzia delle 
Nazioni Unite nel campo della meteorologia, idrologia e relative scienze geofisiche.
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3.2 CO2 RISPARMIATA

3.2.1 PILASTRO RISPARMIO ENERGETICO

Il percorso sul risparmio energetico è stato affrontato da cinque istituti in questa edizione del

progetto “Green School”. Come detto in precedenza il potenziale delle scuole italiane di risparmio,

senza grandi interventi strutturali ma con l'impostazione di buone abitudini, si aggira intorno al 20

per cento. La scelta di questo pilastro, dall'edizione di quest'anno, prevede lo sviluppo di un

percorso di educazione ambientale congruo alle tematiche energetiche. I temi posso spaziare,

quindi, dal concetto di energia fino all'analisi delle risorse rinnovabili di ultima generazione. La

scelta spetterà al coordinatore designato per il progetto in base anche al grado della scuola.

3.2.1.1 ATTIVITÁ SVOLTE

Le attività svolte si sono concentrate sulle linee guida dettate da CAST sul risparmio dell'energia

elettrica. Il lavoro prevede un abbattimento dei consumi con continuo monitoraggio e

partecipazione da parte di alunni designati.

Il primo passo lungo il percorso di questo pilastro è una analisi di tutte le caratteristiche

dell'impianto di illuminazione artificiale dell'edificio. Il coordinatore insieme ad un gruppo di alunni

dovrà analizzare la struttura per la sua interezza annotando tutte le informazioni necessarie per

organizzare la strategia da seguire. Tre sono i punti che devono richiamare l'attenzione del gruppo

che svolge l'analisi:

• Annotare le abitudini della comunità scolastica sia buone che cattive, quindi fare attenzione

a possibili sprechi come luci accese in luoghi vuoti, monitor e stampanti in stand-by

inutilizzati o luci accese in locali dove la luce naturale sarebbe più che sufficiente; devono

anche cogliere comportamenti virtuosi da esportare a tutto l'istituto.

• Analizzare il tipo di impianto elettrico ed il suo funzionamento, annotarsi i vari tipi di

lampadine installate, la presenza o meno di sistemi di spegnimento per settori nelle aule e il

numero e la tipologia di apparecchiature elettriche presenti.

• Individuare fattori di ostacolo strutturale all'utilizzo della luce naturale e al risparmio di

energia elettrica come interruttori che non differenziano l'accensione delle luci nelle aule,

lavagne che riflettono la luce naturale riducendo la visibilità di quanto scritto, persiane

guaste e luci di interi corridoi comandate da un solo interruttore.

Il rapporto stilato focalizzandosi sui tre punti precedenti illustrerà i cambiamenti necessari per

rendere più economicamente e ambientalmente sostenibile il sistema stesso.

Il secondo passo è la scelta di diversi guardiani della luce, ruolo fondamentale per la buona riuscita
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del progetto, incaricati di sorvegliare tutti gli spazi dell'edificio scolastico, ponendo attenzione

all'evoluzione del rapporto tra luce naturale e luce artificiale e curando accensione e spegnimento

degli interruttori e di tutte le apparecchiature elettriche. Saranno gli insegnanti a identificarli per

ogni classe, conoscendo meglio il carattere dei vari alunni. Infatti i ragazzi designati dovranno

essere responsabili, entusiasti e partecipi dato che il loro ruolo sarà continuo per tutto l'anno

scolastico.

Una volta concluso il rapporto e designati i guardiani della luce l'azione può avere inizio, infatti

d'ora in poi ogni giorno andranno rilevati i consumi dell'istituto che permetteranno di comprendere

la relazione esistente tra i comportamenti individuali, e quindi della comunità scolastica, ed i loro

effetti positivi sull'ambiente.

Il percorso prevede i seguenti passaggi:

• Lettura del contatore

• Registrazione della lettura sulla tabella

• Calcolo per differenza del consumo

• Registrazione del consumo sulla tabella

• Rappresentazione grafica del consumo sulla tabella

Ovviamente queste attività saranno svolte da addetti diversi a seconda del grado della scuola, ad

esempio nel caso di un infanzia saranno gli adulti ad occuparsi di questa fase di monitoraggio.

L'energia elettrica consumata in un edificio è espressa in kWh (chilowattora) che corrisponde

all'energia utilizzata da un apparato di potenza di 1 kW che resti in funzione per un'ora. Essa è

misurata da un contatore posizionato nel punto in cui l'energia entra nell'edificio, prima della sua

distribuzione in tutti i locali. Nel vecchio tipo di contatore, a cifre rotanti, si leggeva direttamente il

numero presente sul tamburo, in quelli elettronici più moderni si ha la possibilità di distinguere i

consumi elettrici effettuati durante le ore di “punta” da quelli effettuati durante le ore di “morbida”.

Durante le ore di punta i kWh sono più cari data la più alta richiesta di energia rispetto alle ore

notturne o ai fine settimana.

Lunedì-Venerdì Sabato Domenica e festivi

0.00-7.00 F3 F3 F3

7.00-8.00 F2 F2 F3

8.00-19.00 F1 F2 F3

19.00-23.00 F2 F2 F3

23.00-0.00 F3 F3 F3

Tabella 3: Fasce orarie nella fatturazione dell'elettricità
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La fascia F1 è a prezzo pieno le altre due invece sono generalmente scontate. Con l'aiuto delle fasce

orarie del contatore si possono calcolare gli effettivi consumi della comunità scolastica durante le

ore di scuola dato che in alcuni casi gli edifici vengono usati anche per altre attività di sera.

Il responsabile deve accertarsi dell'accessibilità del contatore che può trovarsi sia all'esterno che

all'interno dell'edificio. Da notare la possibile presenza di più di un contatore per un singolo istituto,

in quel caso basterà fare la somma dei due o più diversi consumi letti.

I risultati andranno annotati nella seguente tabella (figura 9) così che si avrà un'idea del lavoro

svolto giorno dopo giorno e dello sviluppo del percorso.

       

Quando si osserva l’istogramma dell’andamento annuale dei consumi di energia elettrica, dopo

avere attivato una gestione sostenibile dell’illuminazione, è immediato riconoscere la correlazione

dei consumi con i cambiamenti stagionali, infatti la copertura nuvolosa riduce la luce naturale con

conseguente aumento delle necessità di luce artificiale. Per questa ragione, è utile riportare nel

tabellone le condizioni meteo medie della giornata, suddividendole in tre categorie (sole,

parzialmente nuvoloso, coperto). Potrà essere lo stesso gruppo incaricato della compilazione della

tabella ad aggiungere anche le condizioni meteo di quella giornata. 
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Figura 9: esempio tabella raccolta dati sui consumi giornalieri e condizioni meteo



Le misure possono essere fatte con cadenza giornaliera o settimanale, tuttavia nel caso in cui per

l'istituto sia una nuova azione è consigliata la cadenza giornaliera, così da avere a fine settimana una

valutazione su ogni singola giornata in base al clima e alle attività svolte.

Una volta messo a regime il sistema di monitoraggio la cadenza della lettura può diventare

settimanale.

Oltre al risparmio sull'energia elettrica alcuni istituti hanno voluto impegnarsi anche su azioni di

risparmio sull'energia termica che, come detto in precedenza, è la causa maggiore dei consumi delle

scuole italiane con un 77 per cento, contro il 23 per cento da parte di quella elettrica. Con piccoli

accorgimenti si possono ottenere grandi risultati in questo settore. Ad esempio la Scuola

dell'Infanzia “Scotti” di Laveno Mombello, oltre ad aver eliminato l'uso di stufe elettriche, ha

ridotto la temperatura dell'acqua sanitaria sotto i 40°C, così facendo si evita la miscelazione con

acqua fredda e lo spreco. Altro accorgimento è stato l'abbassare di mezzo grado o, come altri

istituti, di un intero grado il termostato della temperatura ambiente, infatti per ogni grado centigrado

in meno il consumo di combustibile per riscaldamento si riduce del sette-dodici per cento. 

Ovviamente non si pretende che le scuole spengano il riscaldamento durante la stagione invernale,

infatti il comfort ambientale è sempre rispettato e garantito mantenendo una temperatura media

dell'edificio riscaldato intorno ai 20°C20, si cerca di razionalizzare il più possibile l'uso dell'energia

termica ed elettrica all'interno degli istituti.

3.2.2 RISULTATI RAGGIUNTI

Il parametro che definisce l'effetto della riduzione dei consumi è dato dalla sua diminuzione

percentuale, rispetto alla sua situazione precedente, la quale può essere dedotta da un monitoraggio

antecedente l'azione o dalla semplice lettura delle bollette degli anni passati.

La riduzione percentuale dei consumi è perciò così calcolata:

Riduzione % = [(C
prima

 – C
dopo

) / C
prima

] x 100

Dove C
prima

 e C
dopo

 sono rispettivamente i consumi medi di una settimana prima e dopo l'inizio

dell'azione di risparmio energetico.

Il valore di riduzione percentuale, come si può notare dalla formula, dipende molto dalla situazione

di partenza tanto quanto dal lavoro svolto lungo il percorso. Infatti se si parte da una situazione

senza controlli, il raggiungimento di una percentuale superiore al 10 per cento sarà quasi

20 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
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immediato, viceversa lavorare da una situazione di partenza già ben sviluppata avrà risultati

inferiori alla doppia cifra, per questo l'analisi dei risultati raggiunti non può solo fermarsi alla

percentuale. Per dare efficacia al risultato e farlo diventare motore di cambiamento dei

comportamenti individuali, favorendo il mantenimento dei cambiamenti positivi avviati, è

essenziale tradurlo in numeri che abbiano un significato più concreto.

Assumendo che in una scuola vi sia un consumo annuo di energia elettrica di 65.000 kWh, la

riduzione  percentuale dei consumi del 10 per cento significherebbe:

• Risparmio annuale di energia elettrica pari a 6.500 kWh

• Risparmio economico annuale pari a 1.300 euro21 

• Riduzione di CO2 pari a 3770 kg di CO2/anno22.

É fondamentale condividere con tutti i valori calcolati, ad esempio realizzando un cartellone, da

esporre all'interno dell'edificio scolastico in punti ben visibili, dove sono indicati chiaramente tutti i

risultati ottenuti in termini di risparmio energetico, ambientale ed economico. Vedere i risultati

raggiunti può essere incentivante per lo sviluppo di ulteriori impegni.

I cinque istituti che hanno svolto il percorso del pilastro risparmio energetico, nell'edizione di

quest'anno di “Green School”, hanno ottenuto una riduzione media del 6 per cento dei loro consumi

con picchi intorno al 12 per cento per gli istituti più virtuosi.

Le scuole hanno ottenuto i seguenti risultati:

Scuole kg CO2/sett. prima kg CO2/sett. dopo Riduzione %

Infanzia Laveno M. 151,6 144,69 5

Primaria Laveno M. 267,98 258,7 3

Liceo Laveno M. 58,31 51,1 12

Media Laveno M. 626 633 -1

Infanzia Taino 276,46 246,88 11

Tabella 4: Risultati istituti partecipanti al pilastro del risparmio energetico

Dalla tabella dei risultati è evidente che tutte le scuole si siano impegnate fortemente nel progetto

raggiungendo risultati, chi più chi meno, ottimi. La scuola media di Laveno M. ha aumentato i

propri consumi rispetto a quelli dell'anno precedente. Tale risultato è un'eccezione giustificabile

dall'istallazione di lavagne multimediali e del registro elettronico, nuove rispetto agli anni

precedenti.

21 Adottando come prezzo medio dell'energia elettrica annuale 0,26 euro per kWh
22 Assumendo un'emissione di 0,58 kg di CO2 per ogni kWh
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Focalizziamo la nostra attenzione proprio su quest'ultimo Istituto che partecipa al pilastro

energetico da diversi anni, infatti la scuola secondaria di primo grado “G.B. Monteggia” di Laveno

è ormai veterana del progetto e numerosi sono i dati sul suo percorso.

Infatti partendo da quelli di più di 8 anni fa si può vedere il lavoro svolto e l'efficacia dell'impegno

costante durante questi anni (figura 10).

  

Come si può notare dal grafico il consumo iniziale dell'istituto si aggirava sopra i 42.000 kWh

all'anno, ora invece si sta assestando sulla soglia dei 36.000 kWh grazie alle azioni intraprese

durante questi anni e alla forza di dare continuità al progetto. Da notare che, la discontinuità dei

consumi annui è legata a numerosi fattori come inverni particolarmente rigidi o miti e non solo

all'impegno degli alunni.

Il risparmio annuo dell'istituto, come visibile dalla seguente tabella (Figura 11), si sta assestando

intorno ai 6000 kWh all'anno rispetto all'inizio dell'azione.
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Figura 10: consumo kWh annuale scuola “G.B. Monteggia”
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I 6.000 kWh risparmiati, solo per quest'anno scolastico, corrispondono a :

• Riduzione di emissioni di CO2 pari a circa 3600 kg 

• Risparmio economico di circa 1200 euro

• Risparmio risorse rinnovabili di 1500 kg

Il caso dell'Istituto “G.B. Monteggia” di Laveno è esemplare per capire l'importanza della continuità

del progetto, infatti è dall'anno scolastico 2007-08 che mantiene questi risultati rendendo i dati sul

risparmio citati qui sopra moltiplicabili per sette. Questo significa, a parte il gran numero di kg di

CO2  non emessi, un risparmio superiore a 8.000 euro grazie all'iniziativa intrapresa dall'istituto anni

fa. Ogni anno la scuola rinnova le sue promesse del proseguire nel risparmio a scuola con i

guardiani della luce, nel trasportare le buone pratiche anche a casa e nel contagiare chi sta intorno

con il loro esempio.

3.2.2 PILASTRO MOBILITÁ SOSTENIBILE

Nell'edizione “Green School” di quest'anno il pilastro della mobilità sostenibile è stato affrontato da

tre istituti. Il regolamento di CAST prevede un percorso di educazione ambientale attinente da

affiancare all'iniziativa. Nelle varie scuole sono state trattate, quindi, tematiche di inquinamento

atmosferico ed acustico da traffico oppure di educazione stradale.

Rispetto agli altri pilastri quello della mobilità è sicuramente il più problematico sotto il punto di

vista organizzativo. Infatti le attività collegate richiedono numerose autorizzazioni e supporto da

parte del Comune. Sicuramente però, come vedremo, questo è il pilastro più efficace con il
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Figura 11: kWh risparmiati annui scuola “G.B. Monteggia”
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maggiore potenziale di abbattimento CO2. In Italia, secondo le statistiche23, vanno a scuola in

automobile il 68,2% dei bambini della scuola primaria e i 57,6% della scuola secondaria inferiore.

Appena usciti da scuola e entrando nel mondo del lavoro quest'ultima percentuale schizzerà sopra il

77%. Altro dato da tener conto è che la percentuale di bambini che vanno a scuola in bici o a piedi

tra scuole elementari e scuole dell'infanzia risulta prossima allo zero. I bambini sono orami privati

della mobilità di movimento in strada, prelevati sulla porta di casa ed accompagnati ovunque. La

mobilità sostenibile risulta quindi non avere solo una valenza ambientale ma anche una valenza

sociale permettendo di recuperare una libertà di movimento ormai preclusa.

3.2.2.1 ATTIVITÁ SVOLTE

L'organizzazione delle attività è avvenuta seguendo le linee guida dettate da CAST sulla mobilità

sostenibile. Come nel caso precedente le designazioni del coordinatore e di un gruppo operativo

sono fondamentali per la buona riuscita del progetto. Infatti l'organizzazione delle attività richiede

un grande lavoro, sia di screening iniziale sia di autorizzazioni e preparazione all'azione.

Le informazioni che il gruppo operativo dovrà raccogliere, nella fase iniziale, riguardano la mobilità

della comunità scolastica. Infatti per definire una strategia futura bisogna analizzarne le abitudini

nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

L'indagine si è svolta con l'ausilio di questionari distribuiti ai genitori degli alunni ed al personale

scolastico, concentrandosi sui seguenti quattro punti:

• Le distanze ed i percorsi per raggiungere la scuola

• I mezzi di trasporto utilizzati

• Le motivazioni nella scelta dei mezzi di trasporto

• La disponibilità delle famiglie a partecipare ai progetti di mobilità sostenibile

Al termine del periodo di raccolta delle informazioni il coordinatore insieme al gruppo operativo

stilano un rapporto che rielabora i dati raccolti. É fondamentale mettere in evidenza le abitudini

prevalenti della comunità scolastica e le motivazioni che ne stanno alla base. Nel rapporto saranno

presenti quali e quanti mezzi di trasporto vengono utilizzati e con quale frequenza, i motivi che

hanno spinto le famiglie a quella scelta, i chilometri percorsi e le zone in cui vivono gli alunni.

L'analisi della situazione iniziale si può concludere con un monitoraggio settimanale delle abitudini

di ciascun alunno con la compilazione della seguente tabella (figura 12), messa a disposizione agli

istituti da CAST, per avere un'idea del quantitativo di CO2 in gioco.

23    Ricerca italiana del 2010, Children's independent mobility in Italy, di Alietti A., Vercesi M., Renzi D., Prisco A. 
http://www.lacittadeibambini.org/ricerca/allegati/Report%20italiano1.pdf
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In questa settimana di monitoraggio delle abitudini, ogni alunno avrà un idea del suo impatto a

causa del tragitto casa-scuola e scuola-casa. Così facendo a fine azione si potrà calcolare l'effettivo

quantitativo di CO2 risparmiata grazie all'iniziativa.

Sulla base delle informazioni raccolte nell'indagine sulla mobilità scolastica, il coordinatore ed il

gruppo operativo si riuniscono per individuare un piano d'azione per la mobilità sostenibile della

scuola. Si analizzeranno le criticità e i problemi rilevati con l'indagine, individuandone le cause e

convertendoli in proposte d'azione per il loro miglioramento.

Le azioni andranno scelte analizzando attentamente i dati emersi dallo studio, in particolare quelli

riguardanti le motivazioni sulla scelta del mezzo di trasporto. Andranno incentivate tutte le misure

possibili per permettere l’eliminazione di ostacoli o paure da parte dei genitori nel mandare i propri
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Figura 12: tabella raccolta dati emissioni settimanali - mobilità

TABELLA RILEVAMENTO EMISSIONI SETTIMANALI

Settimana dal                   al

Mezzo di trasporto
Metti una x per ogni tragitto realizzato nei seguenti giorni:

lun lun mar mar ma ma mer mer gio gio ven ven ven ven
Automobile - benzina <1.400 cc 180,90  -
Automobile - benzina 1.400 - 2.000 213,90  -
Automobile - benzina >2.000 295,80  -
Automobile - diesel < 1.700 151,30  -
Automobile - diesel 1.700 - 2.000 188,10  -
Automobile - diesel > 2.000 258,00  -
Motocicletta < 125 cc 72,90  -
Motocicletta 125 - 500 cc 93,90  -
Motocicletta > 500 cc 128,60  -
A piedi 0  -
Bicicletta 0  -
Scuolabus o autobus 0  -
Con l'auto di altri (car-pooling) 0  -

Totale

Nome e Cognome
    
Classe:

Tot.
Viaggi

Km
percorso

gCO2/
Km

gCO2 a
settimana



figli a scuola da soli a piedi o in bicicletta.

A seconda delle cause individuate, della localizzazione della scuola e della propensione al

cambiamento manifestata dalle famiglie è possibile ragionare sul tipo di azione da promuovere. 

Per esempio, nel caso di una scuola dove un buon numero di famiglie di alunni abita nel raggio di

1,5 km, e sono stati segnalati, da diverse famiglie, problemi di sicurezza sul percorso casa-scuola, si

potrà pensare di creare, con il coinvolgimento del comune e dei genitori, un percorso casa-scuola

sicuro che gli alunni possono percorrere a piedi o in bici accompagnati da più adulti responsabili a

turno. Nel caso invece di una scuola con un buon numero di famiglie che abita distante dall’istituto

scolastico si può pensare di organizzare un sistema di passaggi a rotazione dalle frazioni più

lontane, che permetta a più alunni di viaggiare verso la scuola sulla stessa auto, e ai genitori di

accompagnare a turno i propri figli.

In base alla strategia scelta, l'istituto scolastico potrà attivare una delle seguenti azioni:

• PIEDIBUS: è un “autobus che va a piedi” formato da alunni in fila con adulti in testa ed al

seguito che vigilano su di essi.

• BICIBUS: è una carovana di bici che funziona con lo stesso principio del piedibus, ha il

vantaggio di poter compiere viaggi più lunghi, anche di molto, ma lo svantaggio

dell'ingombro dei mezzi e di essere più vulnerabile al meteo.

• CARPOOLING: “riempiamo l'auto”, genitori che si organizzano per portare a scuola i figli

con un unico mezzo seguendo delle turnazioni.

Date le cattive condizioni meteo della stagione invernale ed autunnale varesina alcuni istituti hanno

pensato di intraprendere due strade contemporaneamente: il carpooling nei mesi invernali ed il

“bicibus” per la bella stagione. Azioni come quella del “piedibus” e del “bicibus” hanno risvolti

positivi, che vanno al di là della sostenibilità ambientale; tra le altre si da la possibilità ai ragazzi di

spendere del tempo insieme, rafforzando i rapporti umani degli stessi, di scoprire la strada ed

impararne le sue regole e di fare inoltre attività fisica, importante per una corretta crescita dei

ragazzi.

Questi due percorsi una volta scelti hanno una struttura organizzativa molto simile, infatti cambia

solo il mezzo (a piedi o in bici) con cui gli alunni fanno il moto.

La loro fase organizzativa si può dividere nei seguenti punti:

• Individuazione dei partecipanti e ubicazione delle loro case: grazie ai questionari la squadra

operativa farà una lista dei possibili partecipanti e grazie alla posizione delle abitazioni potrà

studiare la creazione di diversi gruppi.

• Definizione dell'itinerario: la squadra operativa creerà l'itinerario o i diversi itinerari che
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dovranno essere il più sicuri possibili e individuerà le diverse fermate strategiche del

percorso.

• Definizione delle regole di funzionamento e di sicurezza: è utile redigere una serie di regole

che gli alunni, i genitori e gli accompagnatori dovranno seguire per garantire la piena

sicurezza dell'iniziativa.

• Riunione organizzativa con genitori: una volta definito il funzionamento del “piedibus”, è

fondamentale invitare i genitori e il personale scolastico a partecipare a un incontro

organizzativo in cui verrà presentata l’iniziativa nel dettaglio e in cui si potranno rivedere e

discutere insieme itinerario, regolamenti e funzionamento operativo.

• Verifica dell'itinerario: fondamentale per valutarne la praticità ed i tempi di percorrenza,

possono evidenziarsi situazioni critiche in cui è possibile richiedere l'intervento del comune

o di un vigile per gli attraversamenti stradali

• Lettera di adesione: a tutti i genitori degli alunni sarà richiesto di firmare una lettera per

presa visione delle regole e del funzionamento del servizio

• Redazione di un piano settimanale: il coordinatore, sulla base delle disponibilità degli

accompagnatori dovrà redigere settimanalmente un piano con i turni per l'accompagnamento

e notificarlo agli accompagnatori.

Come si può notare non è semplice riuscire ad organizzare in un anno scolastico il pilastro. Infatti

quello della mobilità richiede molte ore e grande forza di volontà da parte dell'organizzazione.

Se la scelta ricade sul car-pooling i risvolti positivi sono, oltre all'inquinamento atmosferico evitato,

un risparmio economico (si possono ridurre le spese di accompagnamento del 60%) ed una minore

quantità di auto in circolazione sulle strade.

La fase realizzativa di un azione di car-pooling può essere così schematizzata:

• Individuazione dei possibili partecipanti e dei loro percorsi casa-scuola-casa: grazie alle

risposte dei questionari il gruppo operativo potrà individuare itinerari comuni agli alunni in

base all'ubicazione dell'abitazione.

• Individuazione dei percorsi e degli equipaggi: la squadra operativa elabora una proposta di

equipaggi, percorsi ed orari cercando di riempire il più possibile le auto.

• Definizione di regole per il servizio: è bene stabilire delle regole che tutti i genitori ed alunni

devono rispettare come la puntualità e comunicare in tempo la possibile assenza o

variazione d'orario.

• Riunione organizzativa: Prima di avviare l'azione sarebbe opportuno organizzare una serata

in cui verrà presentata nel dettaglio l'iniziativa ad alunni, genitori e personale scolastico.
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Una volta iniziati i diversi percorsi le fasi di condivisione e monitoraggio sono fondamentali. Infatti

la prima, auspicabile in tutti i momenti di realizzazione, consente a tutti la comprensione degli

obbiettivi e permette il coinvolgimento diretto di più persone possibili, non solo gli alunni. La

seconda è importante sia per i calcoli dei risultati raggiunti sia per tenere vivo l'interesse dei

partecipanti, compilando schede personali giorno dopo giorno sui mezzi utilizzati per raggiungere la

scuola.

3.2.2.2 ATTIVITÁ PIÚ EFFICACI

L'istituto che quest'anno ha pensato la strategia più vincente nel campo della mobilità è sicuramente

la scuola primaria “Scotti” di Laveno M. che ha saputo alternare tra periodo invernale e periodo più

mite un servizio di car-pooling e di “bicibus”. Infatti le temperature rigide e le continue

precipitazioni della provincia di Varese rendono difficilmente proponibile quest'ultimo per molti

mesi all'anno. É proprio per coprire quel deficit di continuità che è stato introdotto il car-pooling

con un progetto di mobilità sviluppato per tutto l'anno scolastico, i risultati sono evidenti nella

tabella e nel grafico (figura 13).
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Figura 13: risultati pilastro mobilità scuola primaria “Scotti” di Laveno M.
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Tabella 5: emissioni settimanali di CO2 scuola primaria “Scotti” di Laveno M. 
legate al pilastro della mobilità, prima e dopo le azioni intraprese

n° alunni PRIMA [g] DOPO [g] RISPARMIO [g]
196 360901,25 277889,26 83011,99



3.2.2.3 RISULTATI RAGGIUNTI

Per poter calcolare l'effettiva riduzione delle emissioni di CO2 sarà necessario calcolare i dati medi

settimanali prima e durante l'azione, per poter far questo CAST mette a disposizione dei coefficienti

di conversione, mostrati prima nella descrizione del pilastro, per i diversi tipi di veicoli utilizzati

che siano diesel o benzina e di diversa cilindrata. 

Una volta ottenuti i dati medi la riduzione percentuale, come per il risparmio energetico, si calcola

nel seguente modo:

Riduzione % = [(E
prima

 – E
dopo

) / E
prima

] x 100

Dove E
prima

 e E
dopo

 sono rispettivamente i kg totali settimanali medi di CO2 emessi prima e dopo

l'azione.

L'efficacia dell'azione della scuola può, oltre che con la CO2 non emessa, essere rappresentata da

altri parametri come:

• Minor numero di auto-moto utilizzate

• Riduzione km percorsi dai veicoli privati

• Diminuzione dei costi di trasporto delle famiglie

• Aumento di persone che utilizzano i mezzi pubblici e che si muovono a piedi o in bici.

I tre istituti che quest'anno hanno abbracciato il pilastro della mobilità sostenibile hanno evitato in

media l'emissione in atmosfera di circa 90 kg di CO2/settimanali. Gli alunni che hanno partecipato

alle diverse iniziative sono stati 67 per la scuola elementare di Ispra, 96 per la scuola dell'infanzia di

Laveno Mombello e 58 per la scuola primaria di Laveno. Le attività svolte sono state “piedibus” per

la scuola dell'infanzia di Laveno M. e Ispra invece, come detto prima, “bicibus” alternato a

carpooling per la primaria di Laveno M.

Scuole kg CO2 risparmiata sett. Riduzione %

Inf. Scotti Laveno M. 80 9,98

Scuola primaria Laveno M. 146 22,92

Scuola primaria Ispra 82,62 33

Tabella 6: Risultati raggiunti istituti scolastici partecipanti a pilastro della mobilità sostenibile

Si può notare come l'iniziativa di “bicibus” e car-pooling alternati abbiano dato ottimi risultati.

Infatti gli altri due istituti hanno portato avanti l'attività per poco più di un mese a differenza della

scuola di Laveno Mombello che ha praticamente svolto il lavoro per tutto l'anno scolastico. 
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3.2.3 PILASTRO RIDUZIONE E RICICLAGGIO RIFIUTI

Nell'edizione “Green School” di quest'anno il percorso sui rifiuti è stato affrontato da otto istituti.

Come già ricordato, il regolamento di quest'anno prevede l'obbligo di affiancare all'iniziativa un

percorso di educazione ambientale congruo all'argomento. Nei vari istituti partecipanti sono state

trattate tematiche che spaziavano dai rifiuti come risorsa alle scelte di consumo fino alla sana

alimentazione.

3.2.3.1 ATTIVITÁ SVOLTE

Le attività svolte si sono concentrate sulle linee guida dettate da CAST anche se questo pilastro è

quello che da più spazio alla fantasia e alle idee degli istituti scolastici. Infatti le azioni, oltre a

concentrarsi sulla raccolta differenziata e sulla riduzione dei rifiuti, hanno mirato anche al riuso dei

materiali stimolando la fantasia degli alunni.

Come negli altri casi l'identificazione, da parte del dirigente scolastico, di un responsabile che sia

coordinatore e referente per il gruppo operativo è fondamentale e necessario per la buona riuscita

del progetto.

Uno dei primi passi che il coordinatore, insieme al gruppo operativo deve fare è l'analisi sulla

produzione e raccolta dei rifiuti da parte dell'istituto. Il rilievo definisce il punto di partenza

dell'azione perché permette di costruire i passi successivi rispondendo alla concreta realtà della

scuola, ma sopratutto permette di capire il nesso tra i comportamenti individuali e collettivi, su cui

si agirà nelle fasi successive e i loro effetti sull'ambiente. Gli obbiettivi dello studio preliminare,

fatto dal gruppo operativo e dal coordinatore, sono individuare il tipo di rifiuti prodotti all'interno

dell'istituto scolastico, le modalità di raccolta e di smaltimento. É preferibile selezionare, come

individui del gruppo operativo, almeno un alunno per classe così da avere una registrazione

completa delle modalità di raccolta e gestione dei rifiuti in uso in ogni classe; la raccolta di questi

dati può essere accompagnata da interviste, ad esempio al personale della mensa, che possono

definire le abitudini dell'intera comunità scolastica. Il piano d'indagine termina con l'elaborazione di

un rapporto sintetico che illustra la situazione dell'istituto nel suo complesso evidenziando sia punti

critici, su cui lavorare, sia  buone abitudini, da esportare all'intera comunità scolastica.

Parte integrante dell'analisi è la pesatura dei rifiuti effettivamente prodotti dell'istituto,

fondamentale per valutare i risultati dell'azione a metà e a fine percorso. Infatti pesando e

differenziando giorno per giorno i rifiuti prodotti, il coordinatore insieme al gruppo operativo

compilano una scheda di osservazione fornita da CAST (figura 14).

34



É opportuno che il rilievo avvenga in tutte le classi, o in un campione consistente, che vengano

assegnati turni di osservazione negli ambienti comuni e che si definisca una lista di persone chiave

da intervistare per raccogliere informazioni rispetto al lavoro del personale non docente. La fase di

raccolta dati dovrebbe durare una, due settimane al massimo, per poter entrare poi nella fase di

sistemazione e studio dei dati raccolti.

Una volta elaborati i dati raccolti nella prima settimana di monitoraggio, sta al gruppo operativo

insieme al coordinatore pensare alla strategia d'azione più adatta alla propria situazione, emersa

grazie all'elaborazione dati ed allo studio fatto in precedenza. Ovviamente se l'analisi ha riscontrato

carenze nella raccolta differenziata le azioni verteranno verso queste, al contrario se ha riscontrato

un'ottima raccolta differenziata, ma comunque una gran produzione di rifiuti, le azioni verteranno

verso la loro riduzione. Si possono comunque pensare progetti che vadano in entrambe le direzione

contemporaneamente ma richiederanno uno sforzo praticamente doppio per ottene risultati concreti.

Come detto in precedenza numerose sono state le azioni intraprese, prima tra tutto e più comune tra

gli istituti aderenti, è stata l'elezione del guardiano del cestino per ogni classe. Questo ruolo prevede
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Figura 14: Tabella raccolta dati sulle pesate e i materiali

Rifiuti
Pesata 1 Pesata 2 Pesata 3 Pesata 4 Pesata 5 Pesata 6 Pesata 7 Pesata 8 Pesata 9

(data) (data) (data) (data) (data) (data) (data) (data) (data)

Plastica kg.

Carta kg.

Umido kg.

Vetro kg.

Alluminio kg.

Totale

Secco
Indifferenziato kg.



il controllo ed il monitoraggio di tutti i depositi di rifiuti all'interno delle aule con la pesata di questi

a fine giornata. Buona abitudine è stata l'introduzione in ogni classe e nei luoghi comuni di

contenitori che raccogliessero i diversi materiali differenziandoli. L'utilità dei guardiani non si

ferma alla corretta raccolta ma va oltre, infatti grazie alle pesate fatte da loro, la scuola si rende

conto, settimana dopo settimana, del lavoro svolto sfruttando le tabelle (figura 15) di conversione

messe a disposizione da CAST. Queste tabelle convertono i kg di rifiuti prodotti in CO2 grazie a dei

coefficienti24.

Un' altra iniziativa che ha preso il via in molti istituti scolastici da qualche anno è stata quella del

bere senza imballo; incita gli alunni ad utilizzare quotidianamente una borraccia per portarsi l'acqua

da casa al posto delle classiche bottigliette di plastica e ha l'obbiettivo di sostituire l'acqua in

bottiglia con quella del rubinetto durante il servizio mensa. Di questa sostituzione sarà il dirigente

scolastico ad occuparsene, perché andrà concordata con il comune o con l'azienda che gestisce il

servizio mensa. A questa iniziativa sono stati affiancati numerosi percorsi sinergici riguardanti

l'importanza della risorsa idrica dalle visite agli acquedotti alla comparazione di analisi di acque

provenienti rispettivamente dalla bottiglie e dal rubinetto.

Altri istituti oltre ad aver intrapreso le strade precedenti hanno dato il via a giorni della settimana in

24 Dati ricavati dallo studio “Avenant bilan CO2 de la gestion des dechéts” per l'azienda dei servizi ambientali di 
Bruxelles (IBGE), 2008
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Figura 15: tabella conversione rifiuti in  CO2

TABELLA CONVERSIONE CO2

Rifiuti

Plastica 3,72 0,00 3,72 0,00
Carta 0,95 0,00 0,95 0,00
Umido 1,78 0,00 1,78 0,00
Vetro 0,44 0,00 0,44 0,00
Alluminio 1,3 0,00 1,3 0,00
Vetro + alluminio 0,65 0,00 0,65 0,00
Carta + Tetrapak 1,18 0,00 1,18 0,00
Indifferenziato 5 0,00 5 0,00

Totale 0 0,00 0 0,00

media
kg/settimana

prima dell'azione

coefficiente 
calcolo CO2

Kg di CO2
emessa a

settimana prima
dell'azione

media
kg/settimana

durante l'azione

coefficiente
calcolo CO2

Kg di CO2
emessa a
settimana

durante l'azione



cui la merenda doveva essere portata a scuola dagli alunni senza imballo. Promuovendo così una

sana alimentazione ed una riduzione dei rifiuti. Anche in questo caso con il monitoraggio dei

consumi precedenti all'iniziativa con la compilazione di tabelle (figura 16) fornite da CAST ogni

comunità scolastica poteva rendersi conto dei rifiuti non prodotti e della CO2 risparmiata grazie

all'iniziativa.
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Figura 16: Tabella monitoraggio consumi imballi merenda

Imballaggio merenda Materiale Classe:                            Settimana dal             al

Brioche o crackers plastica 8,58

Patatine plastica 7,99

Yogurt plastica 21,56

Yogurt da bere plastica 80,21

Bevanda in lattina Alluminio 133,11

Bevanda in brick Tetrapak 21,05

Purea di frutta Alluminio 69,45

Bottiglietta acqua plastica 80,72

Stagnola x panino Alluminio 34,73

plastica 2,34

Sacchetto che non unge Carta oleata 13,57

Sacchetto carta panificio Carta 8,04

Snack al cioccolato plastica 6,75

Tot.
Imballaggi

usati

Gr. CO2 emessi
per la produzione
dell'imballaggio

Totale CO2
emessa

Pellicola trasparente x
panino



Veniva consigliato il consumo di frutta, meglio se di stagione, trasportata con contenitori

riutilizzabili e lavabili, così da rendere il rifiuto prodotto per la merenda pari a zero, data la presenza

di una compostiera apposta per i rifiuti biodegradabili in questi istituti.

I dati raccolti da questa campagna di monitoraggio possono essere sfruttati per proporre un percorso

formativo ed informativo per alunni ed insegnanti, al fine di aumentare la motivazione della

partecipazione della scuola al progetto di riduzione dei rifiuti.

Numerose sono state le iniziative sul riutilizzo dei rifiuti: molte scuole, grazie all'enorme consumo

di carta e i numerosi scarti a loro disposizione, hanno deciso di sensibilizzare gli alunni

sull'argomento, provando a produrre della carta riciclata da quella usata. Altri istituti, invece, hanno

riutilizzato i materiali di scarto come carta, plastica e cartone per creare addobbi per le feste  di

Natale e di Pasqua evitando di utilizzarne così di nuovi. Come detto in precedenza la fantasia dei

ragazzi sopratutto per questo pilastro è fondamentale per rendere ancora più efficace l'iniziativa.

3.2.3.2 ATTIVITÁ PIÚ EFFICACI

Individuare le attività più efficace nel campo della riduzione dei rifiuti non è facile, visto il gran

numero di partecipanti, per questo saranno illustrati due diversi tipi di percorsi. Il primo è

un'impostazione della raccolta differenziata affiancata alla sostituzione delle bottiglie in plastica

della mensa da parte della scuola dell'infanzia di Travedona, si tratta appunto di una nuova azione

essendo il primo anno che questo istituto partecipa all'iniziativa. Il secondo è il percorso che da anni

la scuola primaria di Ispra porta avanti con CAST tentando ogni anno di migliorarsi sempre con

idee più innovative, si tratta quindi di un rinnovo essendo l'istituto ormai veterano.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia di Travedona si può notare il grande lavoro di

monitoraggio e analisi svolto dalla seguente tabella (figura 17) per poter organizzare una raccolta

differenziata efficace. Si vede come il lavoro svolto richieda tempo tra una pesata e l'altra e l'analisi

dei rifiuti prodotti richieda un certo impegno. Ad affiancare il percorso c'è stato un grande

programma di educazione ambientale proprio sui diversi materiali e i loro rispettivi contenitori per

essere inviati poi al riciclaggio. La seconda serie di pesate (figura 18), fatte mesi dopo l'inizio del

percorso, presente nella seconda tabella, mostra come in pochi mesi l'attenzione alla raccolta

differenziata sia aumentata grazie al grande lavoro svolto dal personale della scuola e dagli alunni

ovviamente.
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Dai risultati raggiunti si può notare come ci sia stato un vero e proprio abbattimento delle emissioni

di CO2 e produzioni rifiuti grazie proprio alla raccolta differenziata. Infatti diminuendo i kg di secco
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Figura 17: Tabella monitoraggio pesate scuola inf. Travedona prima dell'azione

Rifiuti pre-azione
Pesata 1 Pesata 2 Pesata 3 Pesata 4

22-nov 29-nov 17-gen 08-feb

Plastica kg.
2,50 2,00 2,00 2,30 8,80 2,20 3,72 8,18

Carta kg.
4,00 5,80 4,50 4,80 19,10 4,78 0,95 4,54

Umido kg.
8.5 7,00 7,5 7,00 30,00 7,50 1,78 13,35

Vetro kg.
no no no no 0,00 0,00 0,00 0,00

Alluminio kg.
no no no no 0,00 0,00 0,00 0,00

13,00 7,00 9,00 8,00 37,00 9,25 5,00 46,25

Totale
72,32

Totale
mensile

Media
settimanale

Coefficiente
CO2

kg di CO2
emessi a
settimana

Secco
Indifferenziato kg.

Figura 18: Tabella monitoraggio pesate scuola inf. Travedona dopo l'azione

Pesata 1 Pesata 2 Pesata 3 Pesata 4
21-mar 28-mar 04-apr 11-apr

Plastica kg.
2,00 1,40 1,20 1,00 5,60 1,40 3,72 5,21

Carta kg.
3,20 4,80 4,00 5,00 17,00 4,25 0,95 4,04

Umido kg.
5.3 6,20 5,8 7,00 30,00 7,50 1,78 13,35

Vetro kg.
no no no no 0,00 0,00 0,00 0,00

Alluminio kg.
no no no no 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 7,00 5,00 4,80 24,80 6,20 5,00 31,00

Totale
53,60

Rifiuti durante
l'azione

Totale
mensile

Media
settimanale

Coefficiente
CO2

kg di CO2
emessi a
settimana

Secco Indifferenziato
kg.



indifferenziato prodotto (coefficiente di conversione più alto) diminuiranno direttamente le

emissioni. Si è passati da una media settimanale di 72,32 kg di CO2 emessi a 53,60 kg, una

riduzione pari al 26 per cento in pochi mesi. Da notare anche la produzione di plastica mensile sia

scesa di più di 3 kg grazie alla sostituzione di bottiglie per l'acqua in plastica con quelle in vetro

riutilizzabili.

La scuola primaria di Ispra invece, avendo abbracciato da più anni questo pilastro, non può essere

valutata in base al rendimento percentuale rispetto all'anno precedente perché non rappresenterebbe

in maniera veritiera il lavoro svolto dall'istituto. La comunità scolastica di Ispra quest'anno ha colto

a pieno il senso del rinnovo del progetto, l'idea di migliorarsi anno dopo anno spinti dalla fantasia

degli alunni. Infatti grazie alla forza di volontà, all'entusiasmo e all'impegno sono riusciti ad andare

ancora più lontani. L'istituto quest'anno ha partecipato alla SERR25 con lo slogan: “Il miglior rifiuto

è quello che non si crea”. In quell'occasione hanno ripreso le buone abitudini degli anni precedenti:

• merenda a base di frutta un giorno alla settimana

• utilizzo quotidiano della scatoletta porta merenda con alimenti senza imballaggio

• utilizzo della borraccia per portare l'acqua a scuola

• utilizzo della compostiera per la raccolta della frazione umida

In aggiunta, per l'edizione “Green School” di quest'anno è stato deciso di fare un altro passo avanti.

I ragazzi delle classi quinte in mensa, al posto della tovaglietta di carta e del bicchiere in plastica

monouso, hanno iniziato ad utilizzare una tovaglietta di stoffa preparata da loro stessi, e un

bicchiere di plastica dura riutilizzabile.

Questa iniziativa si è svolta per tre volte alla settimana, durante la mensa, per tutto l'anno scolastico.

Come per tutte le altre attività c'è stato un monitoraggio ed una raccolta dati. Così che a fine

percorso si potessero avere i risultati del lavoro svolto.

n. tovagliette Peso tovaglie [g] n. bicchieri Peso bicchieri [g]

Novembre 103 566,5 103 236,9

Dicembre 187 1028,5 187 430,1

Gennaio 216 1188 216 496,8

Febbraio 242 1331 242 556,6

Marzo 219 1204 219 503,7

Aprile 156 858 156 358,8

Totale 1123 6176,5 1123 2582,9

Tabella 7: Raccolta dati scuola primaria “G. Galilei” di Ispra sul risparmio di tovagliette e 
bicchieri durante il servizio mensa

25 Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
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Il calcolo della CO2 non emessa grazie a questa iniziativa è immediato grazie ai coefficienti di

conversione:

• 1123 tovagliette sono 6,8 kg di carta che equivalgono a 5,78 kg di  CO2

• 1123 bicchieri sono 2,6 kg di plastica che equivalgono a 9,67 kg di  CO2

Sono stati risparmiati quindi 15,45 kg di CO2 solo con questa azione, portata avanti da Novembre ad

Aprile. Ricordiamo che solo le classi quinte durante la mensa partecipavano all'azione, essendo

ancora in fase sperimentale per quest'anno. Con il prossimo anno scolasti i kg di CO2 non emessa

potranno quintuplicare allargando l'iniziativa a tutte le classi dell'istituto.

3.2.3.3 RISULTATI RAGGIUNTI

Per poter calcolare l'effettiva riduzione delle emissioni di CO2 sarà necessario calcolare i dati medi

settimanali prima e durante l'azione, per poter far questo CAST mette a disposizione i coefficienti di

conversione, mostrati prima nella descrizione del pilastro, per i diversi tipi di rifiuti riciclati e per i

loro quantitativi ridotti. 

Una volta ottenuti i dati medi la riduzione percentuale, come per il risparmio energetico, si calcola

nel seguente modo:

Riduzione % = [(E
prima

 – E
dopo

) / E
prima

] x 100

Dove E
prima

 e E
dopo

 sono rispettivamente i kg totali settimanali medi di CO2 emessi prima e dopo

l'azione.

L'efficacia dell'azione della scuola può, oltre che con la CO2 non emessa, essere rappresentata da

altri parametri come:

• I kg totali di rifiuti non prodotti

• La diminuzione di kg di rifiuti indifferenziati e l'aumento dei differenziati

• La riduzione complessiva dei rifiuti prodotti

O anche in modi meno tradizionali come:

• la quantità di alberi salvati attraverso il riciclo della carta (per calcolarlo basta considerare

che riciclando 300 kg di carta si evita l'abbattimento di un albero alto 20 m)

Gli 8 istituti che quest'anno hanno abbracciato il “pilastro” della riduzione e riciclaggio dei rifiuti

hanno ottenuto in media un rendimento che si avvicina al 30%. Il picco come possiamo vedere si ha

proprio con la scuola primaria di Ispra che rispetto all'inizio, anni fa, ha ridotto le proprie emissioni

quasi del 50%. Risultato ottenibile dalle scuole ma solo con anni di lavoro, grande forza di volontà
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e grandi stimoli per migliorarsi di continuo con nuove idee. Da notare anche la percentuale di

rendimento della scuola dell'infanzia di Travedona, superiore al 25%, risultato che rispecchia il loro

impegno ma, se si parte da una situazione senza raccolta differenziata impostata, raggiungibile in

poco tempo. La seguente tabella mostra i risultati raggiunti dagli istituti:

Scuola CO2 emessa prima CO2 emessa dopo Riduzione 

kg kg %

Inf. Travedona 72,3 53,6 26

Inf. Angera 62,3 38 39

Inf. Laveno 86,9 82,9 5

Primaria Bardello 133,7 92,3 31

Primaria Ispra 71,5 36,5 49

Primaria Leggiuno 5 3,8 24

Primaria Cimbro 134,5 117,2 13

Media Laveno M. 80 59,9 25

Tabella 8: Risultati raggiunti dagli istituti partecipanti al pilastro della riduzione dei rifiuti prima e
dopo il percorso intrapreso

Da notare che la scuola primaria di Leggiuno che porta avanti il percorso da anni per l'edizione di

quest'anno ha concentrato il monitoraggio solo sulla carta, questo spiega la così bassa produzione

media settimanale di CO2. Simile è il ragionamento per la scuola dell'infanzia di Laveno, certificata

“Green School” da anni, che ottiene un basso rendimento perché la quantità media iniziale è già

stata abbattuta nelle precedenti edizioni e non è quella, a differenza delle altre, di partenza effettiva

alla prima iscrizione.

3.3 CO2 TOTALE RISPARMIATA GRAZIE AL PROGETTO

Grazie dell'edizione “Green School” di quest'anno si è ottenuta una riduzione delle emissioni

settimanali fino a 515 kg di CO2, nel periodo in cui tutte le attività si trovavano a pieno regime. Il

risultato ad alunno partecipante è stato di 0,36 kg di CO2  settimanali non emesse. 

Il seguente grafico (figura 19) mostra i risultati raggiunti da tutti gli istituti, nel caso che qualcuno

affrontasse più pilastri durante l'anno, questi sono stati sommati tra di loro.

I 3 picchi che si notano sono legati ad istituti che hanno affrontato il percorso della mobilità in cui

sono stati elaborati i dati raccolti sulle abitudini. Ovviamente anche gli altri istituti avrebbero

emissioni così alte ma non avendo affrontato questo percorso non erano tenuti a stilare le loro
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emissioni. Lo stesso vale anche per la gestione dei rifiuti, infatti se un istituto ha affrontato solo il

pilastro del risparmio energetico in questo grafico non saranno presenti le sue emissioni per gli altri

due pilastri.

3.3.1 PARAGONI CON I RISULTATI DELLE PASSATE STAGIONI

L'edizione di quest'anno non ha deluso le aspettative, anzi il lavoro delle scuole è stato ottimo ed in

linea con le passate stagioni. Infatti prendendo come esempio l'edizione “Green School” 2011-2012,

si può notare che gli istituti aderenti al progetto sono passati da 11 a 13 grazie anche al passa parola

tra le scuole. Per quanto riguarda le emissioni, nell'edizione di due anni fa, si era ottenuta una

riduzione di 0,35 kg di CO2 settimanali per ragazzo partecipante ed un totale di 444,8 kg di CO2

settimanali. I risultati illustrati sono perfettamente il linea con quelli medi settimanali dell'edizione

di quest'anno, questo per sottolineare il continuo impegno degli istituti nel trasmettere anche ai

nuovi alunni che arrivano ogni anno le buone abitudini.
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Figura 19: Emissioni di kg di CO
2
 settimanali degli istituti prima e dopo l'azione

Inf. Travedona

Inf. Angera

Inf. Taino

Inf. Laveno
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3.4 VALUTAZIONE GIURIA FINALE

Nel mese di maggio, in occasione di due giornate, ogni istituto scolastico partecipante al progetto ha

illustrato ad una giuria il lavoro svolto durante l'anno ed i risultati raggiunti. La giuria era composta

da rappresentanti dall'Università dell'Insubria (il sottoscritto ed il prof. Ruggieri), di CAST, di

Agenda21Laghi, di ReMida di Varese, di ARS ambiente e della provincia (settore ecologia ed

energia). Il resoconto del percorso è stato esposto da docenti ed alunni con presentazioni

multimediali (power point, video) prodotte per l'occasione. Le scuole sono state giudicate in base

all’efficacia delle azioni intraprese, misurata grazie alla riduzione percentuale di emissione di CO
2
,

il grado di coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e di soggetti esterni alla stessa, oltre che

all’originalità e all’autonomia mostrata durante la realizzazione del progetto. I dati da me raccolti

durante l’analisi delle schede finali e di monitoraggio, oltre alle visite personali, sono stati

fondamentali per gli altri giurati al fine di caratterizzare più nel dettaglio le diverse realtà

scolastiche e poter quindi definire il reale grado di efficacia delle azioni realizzate. Sono stati eletti

quindi i vincitori dei premi in palio per i migliori percorsi e assegnate le certificazioni “Green

School” per il lavoro svolto.
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4. ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI AL PROGETTO

Per l'edizione “Green School” di quest'anno i premi in denaro in palio erano otto; il primo, per il

quale competevano tutte le scuole, valutava il percorso sull'educazione ambientale, gli altri invece

sono stati assegnati a chi ha svolto l'azione settoriale più meritevole ed efficace. Oltre ai premi sono

stati assegnati anche delle certificazioni “Green School” per gli istituti che comunque hanno fatto

un buon lavoro durante l'anno scolastico. 

4.1 SCUOLA PRIMARIA “G. GALILEI” DI ISPRA

É stata premiata la scuola primaria “G. Galilei” di Ispra per la nuova azione sulla mobilità

sostenibile. L'istituto ha fondato il suo progetto sul duplice obiettivo di riduzione dell'inquinamento

e di incoraggiamento dell'attività fisica, con un preliminare lavoro didattico. Il progetto di

“piedibus”, che si articola su sei linee, è stato sperimentato per una settimana con l'obbiettivo di

estenderlo per tutto l'anno scolastico. Va segnalata la partecipazione di genitori e volontari (20

persone), testimonianza di un ottimo lavoro di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità

locale (famiglie, negozi, Polizia Locale) e la cura nella progettazione di tutto il sistema. La scuola

ottiene la certificazione “Green School” per la riduzione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e per

l'educazione ambientale.

4.2 SCUOLA PRIMARIA “L. SCOTTI” DI LAVENO M.

La scuola primaria “L. Scotti” di Laveno Mombello è stata premiata per la nuova azione sulla

mobilità sostenibile. Il percorso si è tradotto in una combinazione di carpooling e bicibus, che tiene

conto della particolarità della locazione della scuola, dei problemi di sicurezza e delle rigide

condizioni meteorologiche dei mesi invernali. La soluzione è stata sperimentata per una settimana,

con l’intenzione di una sua applicazione estesa a periodi più ampi. La commissione ha apprezzato

l’originalità della soluzione, adattata alla particolare situazione locale, l’ampio coinvolgimento di

soggetti per la buona riuscita (ricerca bici usate, parcheggio Ferrovie Nord usato come deposito)

superando le difficoltà con idee creative. La scuola ottiene le certificazioni “Green School” per il

risparmio energetico, la mobilità sostenibile e per l’educazione ambientale.
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4.3 SCUOLA DELL'INFANZIA “SERBELLONI” DI TAINO

É stata premiata la scuola dell’infanzia “Serbelloni” di Taino per la nuova azione sul Risparmio

Energetico.  L' istituto ha impostato il suo programma di educazione ambientale sull’energia,

spaziando sulle diverse forme impiegate, dal solare all’eolico, dall’idraulica al nucleare. Ha molto

colpito la modalità con cui è stata trasferita a giovanissimi alunni il concetto di energia attraverso

dei laboratori che hanno fatto vedere “in azione” le sue forme, con prove pratiche di pale idrauliche,

macchina a vapore, giostra a calore, accompagnate dall’analisi del ciclo dell’acqua, con grande

capacità immaginativa e progettuale. La commissione ha ritenuto questa modalità particolarmente

efficace e meritevole di essere riproposta ad altre scuole di pari grado. La scuola ottiene le

certificazioni “Green School” per il risparmio energetico e per l’educazione ambientale.

4.4 SCUOLA DELL'INFANZIA “VEDANI” DI ANGERA

É stata premiata la scuola dell’infanzia “Vedani” di Angera per l’azione sulla Riduzione dei Rifiuti.

L'istituto è stato il primo ad aver completato negli anni tutti i pilastri “Green School”. Quest’anno

ha voluto consolidare le pratiche acquisite, rinnovando la certificazione sui rifiuti e

approfondendola con un programma di educazione ambientale trasversale, che ha toccato la

mobilità in bicicletta, l’energia ed i rifiuti. É di particolare evidenza la capacità d’interessare

l’esterno della scuola, sia usando gli spazi esterni (parco comunale, la spiaggia) sia partecipando ad

iniziative come la Giornata della terra, la Giornata dell'acqua e m'illumino di meno. La scuola

ottiene le certificazioni “Green School” per l’educazione ambientale e la riduzione dei rifiuti.

4.5 SCUOLA DELL'INFANZIA “L. SCOTTI” DI LAVENO M.

La scuola dell'infanzia “L.Scotti” di Laveno M. è stata premiata per l’azione sulla Mobilità

Sostenibile. L'istituto ha dato continuità al “piedibus”, provandolo per 5 giorni nell’anno scolastico

con adesione di circa la metà degli alunni e con ampia soddisfazione dei genitori e conseguimento

di lusinghieri risultati nella riduzione delle emissioni di CO2. Da considerare anche l'efficacia che

la carovana di alunni può ottenere, influenzando e sensibilizzando la comunità, mettendosi in

mostra davanti a tutto il paese. La scuola ottiene la certificazione “Green School” per la mobilità

sostenibile, la riduzione dei rifiuti, il risparmio energetico e l’educazione ambientale.
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4.6 SCUOLA PRIMARIA “RIVA” DI LEGGIUNO

La scuola Primaria “Riva” di Leggiuno è stata premiata per l’azione sulla riduzione dei rifiuti. 

L'istituto ha sviluppato il pilastro sui rifiuti, già iniziato l’anno scorso. L’azione si è soprattutto

concentrata sulla carta, con le prime due classi dedite alla classificazione dei tipi di carta ed al suo

ciclo, e le altre tre classi concentrate sulla storia della carta. Tutte hanno prodotto molti oggetti

recuperando carta inutilizzata e producendo nuova carta da rifiuto riciclato. Molto apprezzato dalla

commissione lo strumento scelto per far conoscere l’esperienza all’esterno della scuola, una

rappresentazione teatrale che coinvolge come attori tutti gli studenti della scuola. La scuola ottiene

la certificazione “Green School” per la riduzione dei rifiuti e l’educazione ambientale.

4.7 SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO “MONTEGGIA” DI LAVENO M.

E’ stata premiata la scuola Sec. 1° grado “Monteggia” di Laveno M. per l’azione sulla riduzione dei

Rifiuti. L'istituto ha rinnovato il pilastro dei rifiuti e dell’energia con un’azione che ha conservato le

pratiche acquisite dei guardiani del cestino e della luce, rinforzandole in molti modi ottenendo altri

miglioramenti dei risultati misurati e con un percorso didattico con l’apporto di molte materie di

studio. Per i rifiuti sono stati prodotti molti oggetti ricavati dal riuso e proposti in un mercatino

dell’usato e del baratto, per l’energia inviti al risparmio rivolti anche all’esterno della scuola, anche

a ristoranti e bar. La commissione ha ritenuto esemplare l’azione della scuola per il costante sforzo

di miglioramento e la grande capacità di proiettarsi all’esterno. La “Monteggia” ha infatti

partecipato alle iniziative Puliamo il mondo, M’illumino di meno, La settimana europea per la

riduzione dei rifiuti più altre attività di relazione con l’esterno. La scuola ottiene la certificazione

“Green School” per la riduzione dei rifiuti, il risparmio energetico e l’educazione ambientale.

4.8 SCUOLA PRIMARIA “MANZONI” DI MALGESSO

E’ stata premiata la scuola primaria “Manzoni” di Malgesso per l’azione sulla didattica ambientale. 

L'istituto si è impegnato da molti anni in “Green School”, particolarmente su rifiuti ed energia

adottando pratiche diffuse a tutte le classi e tradotte in comportamenti abituali. Nel 2014 si è

concentrata su un progetto di educazione ambientale differenziato per classi, ciascuna specializzata

in un filone d’attività, dai guardiani del cestino ai guardiani della luce, dallo studio della fotosintesi

alla cura della compostiera. La commissione ha apprezzato la capacità di trasmissione interna della

buone pratiche e soprattutto la forma scelta per comunicare il progetto, un filmato nella forma di un
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Telegiornale. Non solo è stata ritenuta molto efficace la forma scelta, ma anche la sua attuazione,

infatti la scuola ha usato gli stili tipici dei TG con un’alta qualità realizzativa, malgrado i modesti

mezzi tecnici impiegati.

4.9 SCUOLA DELL'INFANZIA “IL GIRASOLE” DI TRAVEDONA

La Scuola dell’infanzia “Il Girasole” di Travedona ottiene la certificazione “Green School” per la

riduzione dei rifiuti e l’educazione ambientale. La scuola, che partecipava per la prima volta a

“Green School”, ha impostato un bel percorso sui rifiuti, con un excursus che ha attraversato la

storia del rifiuto dall’antico Egitto ad oggi. É stato molto apprezzato il grande coinvolgimento delle

famiglie e la varietà e ricchezza delle azioni di recupero di rifiuti proposte. Anche le azioni concrete

di riduzione sono state ampie e decise, con un impatto molto forte e coinvolgente.

4.10 ISTITUTO SUPERIORE “GALILEI” DI LAVENO M.

L’Ist. Superiore “Galilei” di Laveno M. ottiene la certificazione “Green School” per l’educazione

ambientale. L'istituto ha partecipato per la prima volta al progetto con un’iniziativa di educazione

ambientale, che si è mossa su più piani: l’inquinamento, gli ecosistemi e le aree protette, la gestione

dei rifiuti, con la valutazione dei benefici della raccolta differenziata attraverso la valutazione dei

dati nazionali e regionali, avvalendosi principalmente di ricerche su Internet. Nonostante le

difficoltà iniziali legate a difficoltà dei professori e degli alunni di portare avanti il progetto, alcuni

alunni si sono distinti per il loro entusiasmo ed impegno nel presentare il lavoro e le ricerche svolte.

4.11 LICEO “SERENI” DI LAVENO M.

Il Liceo “Sereni” di Laveno Mombello ottiene la certificazione “Green School” per il risparmio

energetico e l’educazione ambientale. L'istituto ha rinnovato la pratica sull’energia, un po’

trascurata negli ultimi anni, riprendendo le misure sistematiche dei consumi di energia dal contatore

elettrico con l’applicazione del protocollo di regole definito e sostenuto da un approfondimento

didattico sull’effetto serra. Da parte degli alunni viene portata avanti ancora la raccolta dati sui

consumi energetici dell'istituto con lettura quotidiana del contatore.
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4.12 SCUOLA PRIMARIA “MOLINARI” DI BARDELLO

La Scuola Primaria “Molinari” di Bardello ottiene la certificazione “Green School” per la riduzione

dei rifiuti e l’educazione ambientale. Anche l'istituto di Bardello si è impegnato per la prima volta

in “Green School” dedicandosi al pilastro dei rifiuti con un progetto di ampia portata, che ha agito

su molti fronti, nelle classi ed in mensa, partendo da una situazione iniziale in cui non si attuava

nemmeno la raccolta differenziata. Molto curata non solo l’organizzazione delle azioni, ma anche la

didattica sui flussi dei rifiuti. Sono state particolarmente apprezzate dalla commissione: la scelta di

iniziare con il riconoscimento dei materiali, a cui normalmente pochi prestano attenzione, e

l’organizzazione su quattro squadre, dedite rispettivamente a cestino, peso, mensa e bottiglie.

4.13 SCUOLA PRIMARIA “WOJTYLA” DI VERGIATE (CIMBRO)

La Scuola Primaria “Wojtyla” di Vergiate (Cimbro) ottiene la certificazione “Green School” per la

riduzione dei rifiuti e l’educazione ambientale. L'istituto, per la prima volta impegnata nel progetto,

ha affrontato con grande impegno l’azione sui rifiuti, basandola sulla regola delle 3 “R”. Hanno

molto colpito due qualità: la straordinaria quantità e qualità di oggetti costruiti con scarti e la

copertura delle azioni concrete per ridurre i rifiuti ed introdurre un’efficace raccolta differenziata.
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5. VALUTAZIONE OBBIETTIVI RAGGIUNGIBILI

Per valutare gli istituti scolastici, durante e alla fine del progetto “Green School”, l'unico vero

indicatore in grado di dare un'idea del lavoro svolto durante il percorso è la percentuale di riduzione

delle emissioni di CO2, in quanto elemento comune ai pilastri misurabili26 e parametro comparatore

assoluto. Nell'analisi non verrano paragonati rendimenti tra pilastri diversi ma solo sugli stessi

percorsi, così da avere un'idea delle azioni più efficaci. Diversi saranno anche i rendimenti a cui

ambire: non si può pretendere che ogni anno un istituto mantenga la stessa percentuale di riduzione

rispetto all'anno precedente, è chiesta invece una continuità, mantenendo e migliorando i risultati,

anche se di poco, rispetto all'anno di partenza. Così facendo si avrà un percorso continuo nel tempo

e la quantità di CO2 non emessa grazie all'iniziativa aumenterà di anno in anno.

5.1 PILASTRO RISPARMIO ENERGETICO

Come detto in precedenza, secondo i dati raccolti da ENEA27 attraverso uno studio sugli istituti

scolastici italiani, il potenziale risparmio energetico, senza particolari ristrutturazioni ma

semplicemente grazie ad un uso corretto dell'energia, è stimato tra il 10 e il 20 per cento. Questo è il

rendimento auspicabile per un istituto iscritto al programma di risparmio energetico. L'obbiettivo a

cui dovrebbero puntare le scuole che si iscrivono per il primo anno, quindi con una nuova azione, è

di raggiungere questo rendimento in poche edizioni. Come detto nei paragrafi precedenti, la parte di

analisi e di monitoraggio iniziale sui consumi sono fondamentali per la raccolta dati. Infatti, ad

esempio, un istituto al terzo anno “Green School” dovrà raggiungere questo rendimento rispetto alla

situazione in cui si trovava al momento della prima iscrizione, non all'anno precedente, così da

rendere evidente l'iter intrapreso e i risultati ottenuti.

Una volta raggiunto l'obbiettivo prefissato è difficile che l'istituto continui a migliorarsi allo stesso

ritmo: il vero secondo obbiettivo è il mantenimento delle buone abitudini rendendo costanti i

consumi abbattuti. Il progetto non prevede rinnovamenti o interventi strutturali sugli edifici

scolastici, necessari per raggiungere percentuali ancora più alte. Fondamentale diventa quindi la

capacità di comunicazione e trasmissione delle buone abitudini all'interno della comunità scolastica

per tenere costanti i consumi e non regredire dai risultati raggiunti nei primi anni. 

Da sottolineare il fatto che in alcuni istituti scolastici, fuori dall'orario di insegnamento, alcune aule

o la palestra possono essere utilizzate da esterni per attività extrascolastiche serali. In questo caso il

26 Pilastri misurabili: mobilità sostenibile, riduzione rifiuti e risparmio energetico
27 http://www.fire-italia.it/eell/scuole/guida_scuole.pdf
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consumo elettrico totale non rappresenterà a pieno l'effettivo importo dato solo dalle attività

scolastiche. Per aggirare questo ostacolo bisogna considerare come consumo elettrico quello legato

alla sola fascia F1 che va dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, ricavabile direttamente dalla

lettura del contatore o dalla bolletta. Questo aiuterà a dare un'idea dell'effettivo consumo da parte

della comunità scolastica su cui poi si concentreranno gli obbiettivi.

Esempio di nuova azione, portata poi avanti negli anni, è quello della scuola primaria “A. Manzoni”

di Malgesso. Infatti l'istituto nella sua prima iscrizione al pilastro del risparmio energetico (anno

2012-2013) in un solo anno è riuscito ad abbattere i consumi di una percentuale pari al 26%.

L'esempio più forte, grazie ai numerosi dati disponibili, è quello della scuola secondaria di primo

grado “G.B. Monteggia”. É da otto anni che l'istituti si impegna nell'abbattimento dei consumi

energetici raggiungendo ottimi risultati che danno l'idea dell'importanza della continuità in questa

azione. Come si può notare dal grafico (figura 21) il consumo annuale dell'istituto si sta assestando

sulla soglia dei 36.000 kWh grazie alle azioni intraprese durante questi anni e alla forza di dare

continuità al progetto. Da notare che, la discontinuità dei consumi annui è legata a numerosi fattori

come inverni particolarmente rigidi o miti e non solo all'impegno degli alunni. Già nell'anno

scolastico 2007/2008 l'istituto aveva abbattuto i propri consumi annuali a 35500 kWh partendo da

una posizione superiore a 42000  kWh annui, con una percentuale di riduzione superiore al 15%.
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Figura 20: Consumi kWh settimanali medi scuola primaria “A. Manzoni” di Malgesso 
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Si può dunque chiedere agli istituti una riduzione superiore al 10% delle loro emissioni di CO2  o

rispetto alla fascia di consumo elettrico F1 in una o massimo due edizioni, portando sempre avanti

una accurata fase di monitoraggio. Superato il primo obbiettivo la richiesta che CAST può fare agli

istituti è lo sforzo di dare continuità ai risultati raggiunti e trasmettere ai nuovi alunni le buone

abitudini intraprese. Come illustrato in precedenza per la scuola “G.B. Monteggia”, il mantenimento

delle buone abitudini ha sia risvolti ambientali positivi che economici per l'istituto stesso dato il

costo dell'energia.

1° OBBIETTIVO Raggiungimento in massimo due o tre edizioni
di una riduzione superiore al 10% delle
emissioni rispetto alla situazione di partenza.

2° OBBIETTIVO Una volta raggiunto il primo punto, bisogna dare
continuità all'azione intrapresa e mantenere i
risultati ottenuti nel tempo.

Tabella 9: Obbiettivi raggiungibili dagli istituti negli anni – pilastro risparmio energetico
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Figura 21:Consumi kWh annuali scuola primaria di primo grado “G.B. Monteggia”

2007-08 2011-12 2012-13 2013-14
34000

34500

35000

35500

36000

36500

37000

37500

38000

Kwh consumo annuale



5.2 PILASTRO MOBILITÁ SOSTENIBILE

Per quanto riguarda il pilastro della mobilità, il problema di non riuscire a dare continuità all'azione

durante l'intero anno scolastico riduce drasticamente l'immenso potenziale di questa azione.

L'iniziativa del “piedibus”, ad esempio, viene realizzata solo per alcuni mesi l'anno, durante i quali

riesce ad ottenere ottimi risultati, tuttavia molto limitati dal breve periodo a disposizione a causa

delle condizioni meteorologiche. I calcoli sono molto rapidi per rendersi conto dell'effettivo

potenziale; ad esempio, la scuola primaria di Ispra, in una sola settimana di “piedibus” ha evitato

l'emissione di 146 kg di CO2, se moltiplicati per le 32 settimane scolastiche il potenziale di

riduzione si aggira sui 4672 kg di CO2 totali. Il quantitativo in gioco è effettivamente rilevante e il

suo raggiungimento sarebbe un traguardo davvero auspicabile. Bisogna tener conto però che,

soprattutto in provincia di Varese, alcuni periodi dell'anno sono davvero rigidi con precipitazioni

abbondanti, così da rendere la camminata fino a scuola poco piacevole, riducendo il grado di

partecipazione e l'entusiasmo per l'iniziativa. Per arginare l'ostacolo non resta che alternare al

“piedibus” un servizio di car-pooling per dare continuità all'azione intrapresa.

A differenza degli altri pilastri, dare degli obbiettivi a cui ambire con percentuali di riduzione delle

emissioni fissate non è così immediato. Infatti i fattori in gioco in questo percorso sono davvero

numerosi, come la posizione dell'istituto scolastico ad esempio: se si trova in centro sarà più facile e

sicuro riuscire a organizzare le varie attività, nel caso si trovi in periferia, non sempre è possibile

trovare percorsi pedonali e marciapiedi che garantiscano la sicurezza degli alunni lungo la strada.

Altro fattore da non trascurare è la possibilità che alcuni alunni, abitando lontano dalla scuola,

vengano accompagnati in macchina ai luoghi di ritrovo per le attività. Inoltre il coinvolgimento dei

genitori: è proprio da questi che può nascere un efficiente servizio di car-pooling, è fondamentale la

loro disponibilità anche ad accompagnare i ragazzi durante il percorso a piedi ed a prendersi la

responsabilità dei ragazzi.

L'obbiettivo che si può prefissare un istituto scolastico che abbraccia questo pilastro per la prima

volta, dato il lungo percorso di monitoraggio e di organizzazione che ne sta alla base, è quello di

riuscire a far partire entro gli ultimi mesi scolastici uno dei tre servizi illustrati nei capitoli

precedenti legati alla mobilità sostenibile28. Dall'anno successivo gli obbiettivi diventano più

ambiziosi, sfruttando il lavoro dell'anno precedente bisogna cercare di far partire le azioni il prima

possibile, così da organizzare più settimane di mobilità sostenibile. Così facendo la quantità di

28 Attività mobilità sostenibile secondo le linee guida di CAST: bicibus, piedibus, car-pooling

53



emissioni di CO2 evitate crescerà notevolmente, insieme all'efficacia dell'iniziativa. Ogni anno

l'istituto dovrebbe cercare di coinvolgere il più gran numero di alunni per poter migliorarsi e dare

un senso al rinnovo dell'azione, infatti le emissioni evitate sono direttamente proporzionali agli

alunni partecipanti. Fondamentale per questo punto resta quindi la comunicazione interna e la

capacità di far entusiasmare i nuovi arrivati di ogni anno al progetto.

1° OBBIETTIVO Riuscire a dare il via ad una delle tre iniziative
di mobilità sostenibile anche per poche
settimane entro la fine dell'anno scolastico.

2° OBBIETTIVO Con il rinnovo è richiesto l'incremento delle
attività svolte l'anno prima cercando di dargli
continuità durante l'intero anno scolastico.

Tabella 10: Obbiettivi raggiungibili dagli istituti negli anni – pilastro mobilità sostenibile

5.3 PILASTRO RIDUZIONE E RICICLAGGIO RIFIUTI

Per quanto riguarda il pilastro dei rifiuti importante è la fase di monitoraggio della situazione di

partenza con la compilazione precisa delle varie pesate settimanali, per avere un'idea reale ed

esaustiva del lavoro svolto a fine anno. É importante che venga considerato sia il servizio mensa

che i vari contenitori sparsi per tutto l'edificio e le aule, coinvolgendo così l'intera comunità

scolastica al progetto. Nel caso di nuove azioni sono stati riscontrati istituti con una raccolta

differenziata insufficiente o addirittura completamente assente. In questi casi la percentuale di

abbattimento delle emissioni di CO2, con l'inserimento di una strategia di differenziazione dei

rifiuti, sarà molto alta anche senza un grande sforzo. Nel caso del rinnovo, è dato dall'impegno e

dalla costanza degli istituti riuscire ad abbattere, anche solo di qualche punto, la percentuale di

riduzione anno dopo anno. Infatti, come per il pilastro del risparmio energetico, anche per questo

percorso il mantenimento delle buone abitudini è già un obbiettivo a cui mirare una volta

stabilizzata l'azione negli anni. Si può concludere quindi che nel caso sia il primo anno d'iscrizione

bisognerebbe puntare ad un abbattimento delle emissioni che si aggiri intorno al 10 per cento, e

successivamente, con le future edizioni, grazie al riuso ed alla riduzione dei rifiuti, i traguardi

possono essere molto più ambiziosi. Con il rinnovarsi delle edizioni saranno anche le nuove idee

degli alunni a dare una grossa mano al percorso intrapreso anni prima. 

Emblematico è il caso della scuola primaria di Ispra che negli anni ha raggiunto il 50 per cento di

riduzione di emissioni CO2 rispetto alla situazione di partenza, arrivando a questo risultato grazie
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sopratutto alle numerose idee nuove ed innovative. É dall'edizione 2010-2011 che l'istituto porta

avanti il progetto sui rifiuti pur non rinnovando ufficialmente ogni anno il loro impegno con CAST.

Infatti l'istituto in questi anni ha mantenuto le buone abitudini raggiunte con il passato percorso e le

ha portate avanti negli anni, come si può vedere dalla seguente tabella che rappresenta le emissioni

passate dell'istituto.

Rifiuti Kg/sett
prima

Coeff.  CO2 Kg  CO2

prima
Kg/sett
dopo

Coeff.  CO2 Kg CO2

dopo

Plastica 1,31 3,72 4,86 1,19 3,72 4,45

Umido 3,78 1,78 6,72 0 1,78 0

Vetro 0 0,44 0 0 0,44 0

Alluminio 0 1,3 0 0,22 1,3 0,28

Carta+Tetrapak 4,69 1,18 5,54 6,85 1,18 8,1

Indifferenziato 11,04 5 55,2 4,76 5 23,8

Totale 20,82 72,34 13,02 36,61

Tabella 11: Emissioni scuola primaria “G. Galilei” di Ispra nell'edizione Green School 2010-2011

L'istituto con l'edizione di quest'anno ha assestato le proprie emissioni settimanali intorno ai 35 kg

di CO2 dimostrando quindi di riuscire sia a mantenere negli anni i risultati raggiunti sia a migliorarli

ancora di più grazie a nuove idee. É proprio questo l'esempio fondamentale che incarna il secondo

obbiettivo che un istituto deve porsi una volta intrapreso il pilastro sui rifiuti.

Un caso di nuova azione è quello della scuola dell'infanzia “Il Girasole” di Travedona che in un

solo anno ha abbattuto le emissioni di quasi il 30 per cento (figura 22). L'istituto è partito da una

raccolta differenziata praticamente inesistente ed in pochi mesi, coinvolgendo anche il comune, è

riuscito ad impostare una differenziazione dei rifiuti efficiente ottenendo ottimi risultati.

Entrambi i casi mostrano come il lavoro e l'impegno permettano di raggiungere ottimi risultati di

riduzione delle emissioni di CO2.
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Si può quindi richiedere agli istituti partecipanti per il primo anno a questo pilastro un abbattimento

delle emissioni di CO2 superiore al 10 per cento affiancato ad un'accurata fase di monitoraggio. Con

il rinnovo dell'azione gli obbiettivi si alzeranno e gli istituti dovranno attuare nuove iniziative anno

dopo anno, aumentando sempre di più la percentuale di abbattimento delle emissioni anche se di

pochi punti. 

1° OBBIETTIVO Raggiungimento di una riduzione almeno del
10% con un rapporto sulla produzione di rifiuti
ed emissioni pre-azione entro il primo anno.

2° OBBIETTIVO Con il rinnovo è richiesto un'ulteriore aumento
della percentuale rispetto all'anno d'iscrizione
grazie a nuove attività ed un mantenimento delle
buone abitudini intraprese.

Tabella 12: Obbiettivi raggiungibili dagli istituti negli anni – pilastro riduzione e riciclaggio rifiuti
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Figura 22: Riduzione emissioni  CO2 scuola dell'inf. Travedona pilastro rifiuti
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6. CONCLUSIONI

Riepilogando, l'edizione “Green School” 2013/2014 ha visto impegnati oltre 1400 alunni con una

riduzione media di emissioni settimanali pari a 0,36 kg di CO2 per ragazzo partecipante, con un

totale di CO2 non emessa pari a 515 kg. Se ipoteticamente questi dati si estendessero a livello

nazionale, i numeri si farebbero più consistenti: partecipando al progetto gli otto milioni di alunni

delle scuole italiane il risparmio potrebbe raggiungere i 2,8 milioni kg di CO2 settimanali. 

Questi auspicabili risultati rimarranno teorici fino a quando l'educazione ambientale non diventerà

parte integrante del programma scolastico e non solamente un progetto speciale a cui aderiscono

poche scuole. L'educazione ambientale dovrebbe essere infatti considerata una attività inter-

disciplinare e non lasciata alla sensibilità del singolo insegnate in modo da essere affrontata più

concretamente in tutte le scuole di ogni grado. In questo modo, il progetto non verrebbe considerato

un'azione a sé stante, ma più un vero e proprio nuovo stile di vita scolastico. Affinché le conoscenze

e i valori riguardanti l'educazione ambientale vengano assimilati dagli alunni c'è il bisogno di

sviluppare diverse strategie di insegnamento, in base al grado dell'istituto, da imporre nel

programma scolastico a livello nazionale. In aggiunta, adeguati fondi dovrebbero essere devoluti ai

programmi di educazione ambientale, permettendo alle scuole di migliorare le loro strutture creando

sempre più scuole “Greener”.

I bambini di oggi sono il nostro futuro e la loro educazione sul tema del cambiamento climatico

nella versione semplificata, più immediata, concreta e spesso più efficace, è un passaggio

fondamentale e necessario per indurre comportamenti e scelte di vita più sostenibili. In questo modo

sorge una nuova idea di responsabilità del singolo. Infatti ogni individuo può fare tanto, tantissimo,

perché siamo tutti parte della soluzione. Il nostro contributo può partire dai consumi, dal risparmio

energetico e dai trasporti: un potente strumento di mitigazione nelle nostre mani, che si può

esprimere sia nelle piccole scelte quotidiane sia in quelle ragionate a lungo termine. Il nostro

contributo è un importante tassello del puzzle ma da solo non basta.

Uno dei punti di forza del progetto è l'effetto che l'educazione ambientale, il risparmio energetico, la

mobilità sostenibile e il percorso sui rifiuti hanno sui più giovani. Infatti i ragazzi, una volta tornati

a casa, trasmettono in automatico alle loro famiglie le conoscenze acquisite e le azioni intraprese

così da renderle partecipi e stimolarne la sensibilità. In questo modo vengono raggiunti
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indirettamente molti più individui rispetto a quelli a cui il progetto si ha l'obbiettivo di rivolgersi.

Infatti spesso la sua eco in alcuni casi va oltre persino alla sola comunità scolastica, ad esempio con

azioni che coinvolgono le istituzioni pubbliche come il comune o con attività per le strade del paese

come il “piedibus” in cui gli alunni si rendono visibili a tutti i cittadini. Questo effetto è davvero

molto importante per la buona riuscita del progetto. Infatti è proprio nei genitori e negli altri adulti

che sono profondamente radicate determinate abitudini ed è grazie all'entusiasmo dei giovani per

novità e cambiamento che queste possono essere superate. 

Dall'analisi delle attività svolte si è evidenziato come sia fondamentale dare continuità negli anni

alle azioni intraprese per raggiungere risultati significativi. Questo problema potrebbe essere

facilmente arginato con un'imposizione da parte del Ministero di un percorso di educazione

ambientale da inserire nel programma di studi. Ma fino a quel momento starà agli insegnanti più

sensibili prendersi questa responsabilità e portare avanti il lavoro svolto anno dopo anno. Così

facendo il progetto “Green School” non sarà solo una piccola parentesi del percorso scolastico degli

alunni ma diventerà parte integrante della loro educazione e dei cittadini che saranno.
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