Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” di Udine

 Nel corso dell’anno scolastico 2015-16 abbiamo colto l’invito,
promosso dalla Camera di Commercio di Udine e rivolto agli
Istituti scolastici superiori in occasione dell’evento Friuli Future
Forum 2016, di partecipare con un progetto all’iniziativa
“Agenda per il futuro – Udine 2024” ideando scenari urbani che
garantiscano una migliore vivibilità ai cittadini
 Siamo partiti dal nostro vissuto quotidiano ovvero quello
relativo al mondo della scuola

 Analisi della situazione di partenza:

1) Non abbiamo rinvenuto alcun riferimento relativo all’impatto
ambientale prodotto dal liceo nel nostro bilancio sociale
2) Il nostro liceo, nel corso degli anni, ha comunque manifestato
attenzione e interesse per le tematiche ambientali attraverso la
partecipazione a diversi progetti
3) Ci siamo detti che manca forse unità di intenti, direzionalità e
sinergia di azioni verso uno scopo preciso

 Uno studente della classe 4^A (a.s. 2015-16) ha allora proposto
di lavorare sulla stesura di un Bilancio di sostenibilità
“ambientale” che preveda:
1.

Una parte di raccolta dati per evidenziare l’esistente ovvero l’impatto
ambientale che il liceo produce sul territorio udinese

2.

Il confronto di tali dati con parametri (tabelle) italiani e/o europei per
verificare lo stato di migliorabilità delle azioni che potrebbero essere
individuate e messe in atto nel futuro dai soggetti che frequentano il liceo

 Abbiamo individuato dei settori su cui indagare per raccogliere dati
significativi:
1) Mezzi di trasporto utilizzati dagli utenti (studenti, personale docente; DS e
personale ATA) per recarsi a scuola
2) Consumo annuale di acqua
3) Consumo annuale di elettricità
4) Consumo annuale di riscaldamento
5) Consumo annuale di carta e inchiostro

 Per la raccolta dei dati abbiamo utilizzato o il questionario (somministrato a tutti gli
utenti) o l’intervista ai soggetti responsabili dei singoli settori (DSGA e uffici)
Ambito oggetto di indagine

Soggetti coinvolti
nell’indagine

Strumento rilevazione dati

Mezzi di trasporto utilizzati

Studenti, docenti, Personale ATA, DS

QUESTIONARIO INDIVIDUALE

Consumo annuale di acqua

Personale ATA: Ufficio amministrazione e
contabilità - DSGA

INTERVISTA

Consumo annuale di elettricità

Personale ATA: Ufficio amministrazione e
contabilità - DSGA

INTERVISTA

Consumo annuale di riscaldamento

Personale ATA: Ufficio amministrazione e
contabilità - DSGA

INTERVISTA

Consumo annuale di carta e inchiostro

Personale ATA: Ufficio amministrazione e
contabilità - DSGA

INTERVISTA

 I dati raccolti sono stati elaborati statisticamente
 Si è andati alla ricerca di tabelle italiane e/o europee (ricerca su siti istituzionali, telefonate e
contatti via e-mail di soggetti responsabili di settore, …) per l’individuazione di parametri
riconosciuti e accreditati, al fine di comparare i dati da noi raccolti e verificare così l’entità
dell’impatto ambientale del liceo sul territorio
 La ricerca operata non ha prodotto risultati significativi
 Si è deciso di individuare parametri facilmente riconoscibili a livello sociale e divulgativo,
d’effetto

 E’ stato realizzato un video (prodotto finale)
https://www.youtube.com/watch?v=4lNr4Kt5FPk
 E’ stata quindi progettata la struttura per la redazione del bilancio di sostenibilità ambientale
da inserire nel sito del liceo

 Nel corso del mese di settembre 2016, presso i locali del
liceo, abbiamo incontrato il Dott. Tosoratti Paolo, ex
marinelliano e funzionario U.E. - Policy officer presso
Directorate-General for Energy - Energy Efficiency – Ecodesign
– Bruxelles

 Con lui abbiamo analizzato il lavoro effettuato in relazione:
- al processo (modalità di lavoro)
- al prodotto (video e bilancio da redarre)

 Esigenza di ristrutturazione del progetto in relazione alla modalità di
lavoro e al prodotto atteso:
1.

Focalizzazione della ricerca su un singolo ambito/settore ovvero i
trasporti e le emissioni di CO₂

2.

Definizione statistica e descrizione dello “Scenario zero” (l’esistente)

3.

Definizione statistica e descrizione di altri tre scenari (Scenario 1, 2 e 3)
sulla base della programmazione e della possibile attuazione di azioni,
volte a diminuire i costi economici e sociali (in termini di salute) e ad
incrementare i benefici della popolazione scolastica e udinese

 Con la ristrutturazione del progetto e la focalizzazione su un unico settore (quello
dei trasporti e delle emissioni CO₂) c’è stata la necessità di avere dati più precisi
riguardo i mezzi di trasporto utilizzati dai vari utenti per venire a scuola.
 Lo scenario zero si è allora occupato di ideare un nuovo questionario più accurato
rispetto a quello dell’anno precedente e di somministrarlo a tutti gli stakeholder del
liceo (studenti, docenti, personale ATA, DS).

 I dati raccolti ci hanno permesso di avere un’idea precisa di quali siano i mezzi
maggiormente utilizzati da noi marinelliani per venire a scuola.
Mezzi utilizzati in rapporto alla distanza: è
possibile notare come allontanandosi da
Udine il numero di utenti che si muovono
in corriera aumenti

 I dati inoltre sono stati suddivisi in base alla classe di appartenenza.
 In seguito questi sono stati elaborati in svariati grafici, che esplicitano al meglio la
situazione attuale.
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Costo annuale per il tragitto casascuola e scuola-casa
IN MACCHINA
€ 639,00
€ 426,00
€ 938,00
€ 809,00

CIVIDALE
TRICESIMO
CODROIPO
SAN DANIELE

IN CORRIERA
€ 416,00
€ 333,00
€ 485,00
€ 416,00

€ 1000,00
€ 750,00
€ 500,00

IN MACCHINA

€ 250,00

IN CORRIERA

€ 0,00
CIVIDALE

TRICESIMO

CODROIPO

SAN DANIELE

Costo annuale per il tragitto casascuola e scuola-casa in caso di
intenso traffico
IN MACCHINA
€ 958,00
€ 639,00
€ 1407,00
€ 441,00
€ 809,00

CIVIDALE
TRICESIMO
CODROIPO
PAGNACCO
SAN DANIELE

IN CORRIERA
€ 416,00
€ 333,00
€ 485,00
€ 316,00
€ 416,00

€ 1600,00
€ 1200,00
€ 800,00

IN MACCHINA
IN CORRIERA

€ 400,00

€ 0,00
CIVIDALE

TRICESIMO

CODROIPO

PAGNACCO

SAN DANIELE

Obiettivi/azioni immaginate:


Calcolare i risparmi che si otterrebbero se i ragazzi che abitano nel raggio
di 2 km di distanza dall’istituto venissero a scuola a piedi o in bici



Calcolare i risparmi che si otterrebbero se il 50% dei ragazzi che abitano
oltre i 2 km di distanza dall’istituto utilizzassero i mezzi pubblici

Consideriamo gli studenti che raggiungono la scuola con auto o mezzi pubblici
(distanza < 2km)

Immaginiamo che tutti i ragazzi vadano a piedi o utilizzino la bicicletta (es.
noleggio biciclette)
1.

Soluzioni: ampliamento piste ciclabili, servizio biciclette elettriche

2.

Vantaggi: riduzione inquinamento, traffico e costi per la manutenzione
stradale; rafforzamento rapporti interpersonali

Consideriamo gli studenti che raggiungono la scuola in auto (distanza > 2km)
Immaginiamo che il 50% di questi usufruisca del mezzo pubblico
1.

Soluzioni: riorganizzazione fermate delle corriere e possibilità noleggio di
biciclette elettriche nelle vicinanze; pacchetti famiglia per gli
abbonamenti delle corriere

2.

Vantaggi: riduzione costi che gravano sulle famiglie, costi di
manutenzione stradale e inquinamento atmosferico
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8.268 g/km
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Efficienza riguardo la viabilità (larghezza)
Sicurezza: separazione dalla carreggiata, maggiore viabilità nelle ore di punta.
Accesso ai principali poli urbanistici di interesse
Finalità: diminuire il più possibile le emissioni di CO₂

Oggetto in esame

Prezzo

Metri totali

Prezzo al metro

137,78€

840 m

Prezzo totale

840 m

 Obiettivo: Ideare una soluzione efficace che permetta, ad un numero crescente di studenti,
l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-scuola (e viceversa);
 Presupposti: garantire riduzione delle emissioni di CO₂ e spostamenti più sicuri;
 Ideazione dell’Anello Ciclabile del Centro Studi usufruibile dagli studenti delle scuole Marinelli,

Zanon, Malignani, Marinoni, Stringher e Percoto;
 Elaborazione teorica di un possibile percorso;
 Perlustrazione della zona considerata e raccolta di dati tecnici (metratura, segnaletica…);
 Analisi dell’efficienza delle ciclabili già presenti nel percorso ideato e proposte di miglioramento;

 Proposta delle modalità di realizzazione dei percorsi non ancora esistenti;
 Riflessione sui benefici e sulla sostenibilità dell’Anello Ciclabile;
 Rielaborazione dei dati e delle considerazioni in un progetto articolato ed esaustivo.

 Benefici finanziari: il risparmio medio delle
famiglie (entro i 5 km dalla scuola) è di circa
225,49€.
 Salute: è stato provato scientificamente che la
bicicletta aiuta a mantenere uno stile di vita più
sereno e sano.
 Progetto HEAT: è uno strumento in grado di
calcolare il risparmio volto a promuovere il
benessere dei cittadini e stimare i benefici, con il
quale abbiamo calcolato un risparmio delle spese
pubbliche e sanitarie di circa 67.000 euro.
 Connettività: l’Anello Ciclabile si connetterà alle
altre piste ciclabili già presenti in città. i
beneficiari non saranno solo gli studenti, ma
anche frontisti e negozianti.

 La proposta ideata dallo scenario 3 per rendere il Marinelli più ecosostenibile è
il “Car Pooling”: un sistema di condivisione dei mezzi di trasporto privati (il
conducente si impegna a trasportare altre persone in cambio di una somma di
denaro che dipende dalla lunghezza della tratta)
 L’idea è nata ispirandosi a servizi di car sharing già esistenti (es. BlaBlacar,
Moovit Carpool, JoJob)
 Vorremmo promuovere questo progetto:

 utilizzando il campus del Liceo Marinelli
 creando una piattaforma interscolastica che estenda il servizio a tutte le
scuole del centro studi, con la collaborazione di piattaforme già esistenti e
del Comune di Udine

 Ammortizzazione dei costi del veicolo (es. un conducente che porta a scuola due
persone per un anno scolastico al prezzo di 1€, guadagnerebbe circa 830 €, cioè il
37% della spesa media per il carburante)
 Risparmio economico (1€ è un prezzo inferiore a quello di un biglietto per una
tratta urbana)

 Possibilità di instaurare nuove relazioni

 Riduzione delle emissioni di CO₂ (abbiamo stimato che in un anno, arrivando al
Marinelli in auto si emettono 71,3 tonnellate di CO2 ovvero il 5,29% delle
emissioni dovute a trasporti su strada nella provincia di Udine; attraverso il “Car
pooling” potremmo ridurre del 3,53% le emissioni dei trasporti su strada
dell’intera provincia)
 Riduzione del traffico cittadino: come si evince dal sondaggio condotto dallo
scenario zero, ci sono 232 studenti che si recano a scuola in auto; se ogni auto
trasportasse tre persone, ci sarebbero 155 auto in meno che transitano su Viale
Leonardo da Vinci

 Sono stati realizzati due prodotti:
1.

Il Bilancio di sostenibilità ambientale del liceo G. Marinelli di Udine, da
pubblicare sul sito del liceo

http://liceomarinelli.gov.it/
2.

Il video illustrativo di tutte le fasi del progetto, da pubblicare sul sito del
liceo

https://www.youtube.com/watch?v=4lNr4Kt5FPk

 Sicuramente risultano apprezzabili i risultati raggiunti in termini di:
1. conoscenze (tutti i dati raccolti, le informazioni, gli studi operati in relazione al
settore ambientale, la situazione relativa alla città di Udine, …)
2. competenze (tutti i processi messi in atto dagli studenti in tutte le fasi del
progetto; soprattutto nella Fase 3: elaborazione di un processo legislativo o
esecutivo sulla base dell’individuazione di scenari)

 Una competenza in particolare va sottolineata:
Quella relativa allo sviluppo della cittadinanza attiva. Gli studenti si sono
interrogati sull’esistente; hanno proposto azioni fattibili ed efficaci in relazione ai
bisogni della cittadinanza dopo uno studio attento delle diverse possibilità; si
pongono quindi come soggetti attivi e validi interlocutori anche per
l’Amministrazione pubblica e gli Enti che operano a livello territoriale.

