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Mille metri quadrati. È la grandezza di «Hunting
Pollution» (A caccia di inquinamento), il più grande
murales d’Europa realizzato a Roma in via del Porto
Fluviale e inaugurato il 26 di ottobre. Realizzato da
Federico Massa, alias Iena Cruz, utilizza la pittura hi tech

«Airlite», che assorbe l’inquinamento atmosferico. Il
graffito è in grado di ripulire l’aria come un bosco di 30
alberi. Il progetto è nato da una idea di Yourban2030, la
non profit guidata da Veronica De Angelis che si occupa di
sostenibilità ambientale.

Roma caccia
l’aria sporca
col murales

A Pesaro e Rimini
parte l’impresa
dei cargo a pedali

L a cycle-logistic, come viene chia-
mata la consegna delle merci in
bicicletta, è oggi diffusa non solo

all’estero,maanche inmolte città italia-
ne come alternativa ai camion e ai fur-
goni. Nel nostro Paese sono operative

più di 60 imprese di ciclologistica in oltre 40 locali-
tà. Una delle ultime è nata nel 2018, dall’idea di due
amici con il pallinodelle due ruote. «Urbico», il no-
me scelto per la start up (urban bike courier), opera
tra Pesaro, Rimini eRiccione,ma sta lentamente al-
largando i suoi confini d’azione. Conta sul lavoro di
cinque corrieri che offrono diversi servizi, dal pony
express classico alla consegna di cibo, passando
per il trasporto programmato di grandi pesi per or-
tofrutta, ittica o altro. A differenza di tanti altri ope-
ratori presenti in Italia, «Urbico»è specializzatonel
trasporto per le aziende che hanno necessità di
muovere merci di ingente volume. La ricetta? Zero
emissioni e nessun carburante per una consegna
green, che non produce gas serra ma solo energia
positiva.Nonbisognadimenticare, poi, che inmol-
te città un servizio di corriere in bicicletta riesce a
consegnare fino al doppio di un normale furgone.
Un sistema conveniente, efficiente, veloce e sicuro.
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Alessandria, a lezione
di ciclopattuglia
per aggirare il traffico

N onchiamateli vigili inbicicletta,
ma bike patrol. Siamo ad Ales-
sandria, sededal 2017dell’Acca-

demia italiana pattuglia in bicicletta
(Aipib). Una scuola di polizia attiva nel-
la formazione di agenti «ciclisti», che

richiama alcune esperienzemade in Usa (racconta-
te anche in alcune serie televisive come Pacific
Blue). Il personale viene appositamente istruito su
come muoversi nel traffico e arrivare più veloce-
mente delle automobili in alcuni luoghi, senza mai
rimanerebloccati. Sfatando il luogocomunesecon-
do cui, per andare in bicicletta, non serva altro che
saper pedalare.
Lemountain bike utilizzate dagli agenti sonodota-
te di dispostivi acustici e visivi propri delle forze
dell’ordine (sirene e lampeggianti), e affidate a un
personale addestrato in tecniche di inseguimento,
guida in condizioni estremeo in aree affollate e, ov-
viamente, nella riduzione alminimodi possibili in-
cidenti o cadute. Non solo: l’agente su due ruote—
unveroeproprio strumentodipronto intervento—
è considerato più amichevole e ha più del doppio di
contatti con il pubblico rispetto alle tradizionali
pattuglie in automobile.
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Al liceo di Lucca
la musica si suona
in classe A (energetica)

L enote risuonano inclasseA.Leau-
le del Liceomusicale Augusto Pas-
saglia di Lucca, ospitato nei locali

dell’ex conventodi sant’Agostino,hanno
conquistato la classe A energetica grazie
a una ristrutturazione ecocompatibile.

Tre anni di lavori (terminati nel 2016) hanno portato
al miglioramento della sicurezza statica e sismica
dell’edificio, all’eliminazione delle barriere architet-
toniche e garantito un’elevata efficienza sul fronte
energetico. Trattandosi di un liceo musicale sono
state adottate particolari strategie per garantire
un’elevata protezione dei fenomeni acustici, con
grande attenzione al tema del suono: intervento di
risanamento con coibentazione della copertura; ri-
sanamento con coibentazione termo-acustica delle
murature; impianto di riscaldamento con radiante a
pavimento con un innovativo sistema di pavimento
«galleggiante» per far passare i cavidotti e colmare i
vari dislivelli presenti al piano senza demolire quello
preesistente; cablaggio completo dell’edificio, siste-
madi ricambio forzato dell’aria. Una curiosità? La sa-
lamusica è stata dotata di un sistema di illuminazio-
ne con elementi-luce tubolari che — non a caso —
richiamano nella forma le canne dell’organo.
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Pordenone, i rifiuti
differenziati e raccolti
porta a porta

D all’emergenza spazzatura all’av-
vio di numerose buone pratiche
nella gestione dei rifiuti: in ven-

t’anni l’Italia ha fatto un salto di qualità,
conesperienzechesi sonodistintee sono
anche state prese come modello a livello

europeo. I numeri parlano chiaro: nel 2017, nell’insie-
me dei capoluoghi della Penisola, la percentuale di
raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani si è
attestata al 50,42 per cento, tre punti in più rispetto al
47,42 per cento del 2016 e al 45,15 per cento nel 2015.
Con l’85 per cento, Pordenone è la realtà che più si è
distinta nel piccolo «clubdi città» che superano la so-
glia dell’80 per cento di rifiuti raccolti in modo diffe-
renziato, insieme a Treviso, Mantova e Trento.
Ilmerito va attribuito al servizioporta aporta che ser-
ve tutta la popolazione (che si aggiunge a quello stra-
dale, articolato secondo modalità diverse nelle zone
del comune), ma anche alle 973 famiglie che pratica-
no il compostaggiodomesticoper trasformare i rifiuti
organici provenienti dalla cucina e dal giardino in ter-
riccio fertile. Un vantaggio per l’ambiente e anche per
il portafoglio: il costodel serviziopergli abitanti èuno
deimeno onerosi d’Italia, dato che una famiglia di tre
persone spende 190 euro l’anno.
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di SILVIA MOROSI

U nevento internazionale, cheunisce inun’unicapiattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recu-
pero di rifiuti all’efficienza energetica, passando per lo sviluppo sostenibile. Da oggi e fino al 9 novembre,
a Rimini, torna la 22esima edizione di «Ecomondo». Un’occasione importante per ricordare che l’Italia è

leader in Europa nel riciclo industriale con 47milioni di tonnellate di rifiuti riciclati, con un risparmio di energia
equivalente a 17milioni di tonnellate di petrolio, oltre che essere al primopostoper contributo fotovoltaico (8per
cento del mix elettrico nazionale). Secondo la Commissione Europea, misure come unamigliore progettazione
deimateriali, dei prodotti edeiprocessi industriali (ecodesign)potrebberogenerare, entro il 2030,una riduzione
del 30 per cento del consumo dimaterie prime e del 50 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra; una
crescita del 5 per centodel Pil; la creazionedi oltre unmilionedi posti di lavoro. Certo,molto resta ancora da fare,
partendo dalle piccole azioni quotidiane, come quelle raccolte da Legambiente che verranno presentate
l‘8novembre con«Buonepratichedi EcosistemaUrbano2018», il rapporto chemisura la qualità ambientale delle
nostrecittà e lemigliori eco-performancedellepubblicheamministrazioni: adesserepremiati 21 esempivirtuosi
di cambiamento e innovazione, sostenibili, replicabili e rispettosi dell’ambiente.
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«Buone Pratiche di Ecosistema Urbano»
Legambiente premia 21 esperienze ed idee
di cambiamento nel rispetto dell’ambiente


