Sostenibilità dell’energia
Dagli attuali sprechi all’uso
di nuove fonti
per un futuro durevole

L’argomento è di particolare rilevanza, sia perché Brescia è una provincia con elevatissimi consumi
energetici, anche per le sue caratteristiche produttive, sia perché potrebbe rappresentare un terreno
estremamente fertile per iniziative di risparmio energetico e di sviluppo di fonti rinnovabili
alternative.
Un possibile percorso con gli alunni potrebbe articolarsi in due fasi (da sviluppare in due incotri
successivi o da concentrare in uno solo):
FASE A (prof. Marino Ruzzenenti, storico dell’ambiente)
1. l’uomo e l’energia: dall’utilizzo dei cicli biologici alla scoperta e sfruttamento di stock di
energia fossile. Il “grande esperimento” della modernità: vantaggi e limiti.
2. l’attuale “crisi energetica”: esaurimento dei combustibili fossili e surriscaldamento
climatico; la prospettiva della “decrescita”.
3. la situazione di Brescia e della Lombardia: prospettive e problemi

FASE B (ing. Massimo Cerani, presidente di energEtica)
4. le “alternative” problematiche. L’idrogeno può essere una soluzione? L’energia nucleare è
una strada percorribile? I “biocombustibili” sono accettabili?
5. le fonti veramente rinnovabili: la strada maestra del solare “termico”
6. Che cosa si può fare a Brescia: risparmio energetico a casa e a scuola; l’utilizzo di fonti
rinnovabili.
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