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Trasporti, ecco leagevolazioni
Pergli iscrittialleuniversità
ealleaccademieabbonamenti
scontatifinoal50%efacilitazioni
perilcarsharingeilbikesharing

Rivoluzionedigitale:un
supportoounostacoloper
raggiungereinostriobiettividi
riduzionedelleemissionidigas
serra?ElenaVerdolini,
ricercatricediEconomia
PoliticapressoilDipartimento
diGiurisprudenza
dell’UniversitàdegliStudidi
Brescia,EIEE-European
InstituteonEconomicsandthe
EnvironmenteFondazione
CMCC,èfraivincitoridella
prestigiosaborsadistudioERC
StartingGrantperilprogetto
«2D4D-Disruptive
Digitalizationfor
decarbonization», incentrato
sullegametradigitalizzazione
edecarbonizzazione.

UN’ANALISI interminidi
domandadienergiaedi
potenzialedimitigazione,ma
anchediimpattisulmercato
dellavoro,competitività,
distribuzionedellaricchezzae
accessoaiservizi.L’obiettivo
principaledelConsiglio
europeodellaricerca, istituito
nel2007dall'Unioneeuropea,è

quellodistimolarel'eccellenza
scientificainEuropa,sostenendo
eincoraggiandoiricercatori
miglioriepiùoriginali,diognietàe
nazionalità.ElenaVerdoliniètrai
408ricercatori insigniti
quest’annodellaprestigiosa«ERC
StartingGrant».Leborsedi
studio,delvaloretotaledi621
milionidieuro,fannopartedi
Horizon2020,ilProgrammaperla
Ricercael’Innovazionedell’UE.
«Daunlato,laquasitotalitàdei
Paesinelmondosista
impegnandoaridurreleproprie
emissionidigasserraperevitare
unaumentodellatemperatura
mediaglobalesuperioreai2°C
rispettoai livellipre-industriali–

spiegalaricercatriceUniBsElena
Verdolini-dall’altro,tuttiquesti
paesistannovivendounrapido
processodidigitalizzazionein
tutti isettorieconomiciesociali.
Ladigitalizzazioneinfluenzeràgli
sforziperdecarbonizzarele
nostresocietàacausadeisuoi
impattisudomandad’energia,
occupazione,competitività,rotte
commerciali, implicazioni
distributive,comportamentalied
etiche.Tuttavia, ildibattito
politicoattornoaquestedue
trasformazionièancorainlarga
partedisgiunto.Nonsappiamo
ancoraseladigitalizzazionefinirà
persupportareilprocessodi
decarbonizzazione,peresempio
promuovendol’efficienza
energeticaeunmiglioreusodelle
risorse,osepiuttostofiniràper
contrastarlo,causandounforte
aumentodelladomandadienergia
ecombustibilifossili.Cercheròdi
farelucesuquestiaspetti,esu
altrequestionicorrelate,cruciali
perlaricercaelapolitica».
«Raccoglierònuovidatiper
descrivereilnessotra
digitalizzazionee
decarbonizzazione.Useròqueste
informazioniperarricchirei
modellidivalutazioneintegrata
perilclimael’economiaeper
individuarequaleventagliodi
politichepossafarsìche
digitalizzazionee
decarbonizzazionesirafforzinoa
vicenda»,concludeVerdolini.

Cambiamentoclimatico:
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Duecentocinquantamila eu-
ro. A tanto è salita la cifra per
gli abbonamenti agevolati
agli studenti delle università
e delle accademie cittadine.
Vi concorrono Brescia Tra-
sporti con 115 mila euro, la
Loggia con 45 mila, Statale,
Cattolica, accademie Santa
Giulia e Laba, conservatorio
Luca Marenzio con altri 100
mila in rapporto agli iscritti.
Il sistemafunziona, e inquat-
tro anni gli universitari con-
vertiti al mezzo pubblico so-
no raddoppiati con una cre-
scita costante del 24 per cen-
to annuo.
Fino al 2014/15 a beneficia-

rediunabbonamento sconta-
to del 50per cento erano solo
lematricole.Poi arriva l’intui-
zione vincente di rimodulare
gli sconti per offrirli anche ai
più anziani. Nel complesso
potrebbero usufruirne oltre
26mila iscritti, mettendo in-
sieme i 16 mila della Statale,
4 mila della Cattolica, 1.200
di Laba, 1.300 di Santa Giu-
lia e 600 del LucaMarenzio.

L’ANNOSCORSOnehannoap-
profittato in 3.220, e tra essi
il dato più interessante ri-
guarda gli iscritti agli anni
successivi, cresciuti dai 1.060
di quattro anni fa ai 2.018
dell’anno scorso, mentre i
neo iscritti sono passati da
911 a 1.202. A questi ultimi è
comunque riservato uno
sconto del 35 per cento, per
cui pagheranno 169 euro an-
ziché 285 l’ annuale per le zo-
ne 1 o 2 e 269 euro (contro
432) per entrambe. Per gli
iscritti agli altri anni lo scon-
to si riduce al 25 per cento
con costi di 199 e 309 euro.
E tutti potranno scegliere se

far partire l’abbonamento da
primo settembre o dal primo
ottobre. Inoltre, gli studenti
che utilizzano saltuariamen-
te il Tpl hannoa disposizione
abbonamenti agevolati da 50
corse con validità di tre o sei

mesi, e da 100 corse per nove
mesi, per la zona 1 o per en-
trambe. Chi intende utilizza-
reBicimia, poi, nonpagherà i
25 euro di cauzione. E gli ab-
bonamenti ad Automia, il
CarsharingdiBresciaMobili-
tà, sono offerti a 50 euro
all’anno con uno sconto della
metà sulle tariffe orarie e chi-
lometriche. Insommac’è tut-
to, e può essere acquistato
agli Infopoint di via Trieste 1
(ore 9-19 festivi compresi) e
viale Stazione 47 (stesso ora-
rio ma la domenica dalle 10
alle 18), oppure al Ticket
point di via San Donino 30
(dal lunedì al venerdì 8-16).
Lematricoledevonopresen-

tare una dichiarazione d’im-
pegno a iscriversi a un corso
universitario, gli altri la di-
chiarazione di frequenza. La
conferma delle agevolazioni
è stata presentata ieri in Log-
giadall’assessoreallaMobili-
tà Federico Manzoni con
EzioCerquaglia (BresciaTra-
sporti), Giulio Maternini
(Statale), Giovanni Panzeri
(Cattolica), Giovanni Lodri-
ni (Accademia SantaGiulia),
Viviana Marenda (Laba) e il
nuovodirettoredelLucaMa-
renzioGianmatteoRizzonel-
li che annuncia per quest’an-
nobencentonuovi iscritti tra
cuimolti stranieri, cheporte-
rannoaquota seicentogli stu-
denti del Conservatorio.
Manzoni sottolinea il«risul-

tato positivo di università e
accademie». Cerquaglia tra-
duce in cifre un successo che
dai25mila eurodiminori in-
troiti del 2015 è arrivato ai
115 mila dell’anno scorso.
Con le sedidellaStatale servi-
te dalla metro, Maternini di-
chiara l’impegnoacoinvolge-
re di più gli studenti. Panzeri
si dice già al lavoroperporta-
re inTplgli studenti allanuo-
va sede diMompiano. Lodri-
ni osserva che Brescia cresce
come città universitaria. E
Marenda parla di «aria nuo-
va che si percepisce anche tra
gli studenti stranieri». •
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Sin,unbando
perlescuole

Ilministrodell’AmbienteSergioCo-
stahafirmatounbandorivoltoagli
alunni delle scuole dei Sin, i siti di
interesse nazionale inquinati fra i
qualeanchequellodiBrescia-Caf-

faro. Sono stati stanziati 330mila
europerfinanziareprogettidiedu-
cazione ambientale negli istituti
scolastici in collaborazione con le
associazioni ambientaliste. Quali-

tà dell’aria, cambiamenti climatici,
amoreper lanatura,rispettodegli
animali, beni comuni, riduzione
dellaplasticaetuteladelmareso-
notraitemiprevisti.L’annoprossi-

mosarannocoinvolte lescuoledei
Sir, i siti di interesse regionale, di
competenzaregionaleper iproce-
dimentidibonificamachesaranno
inclusi nel progetto più ampio di

sensibilizzazione che il ministero
sta conducendo dall’anno scorso,
con il bando da oltre 1 milione di
europer l’educazioneambientale,
vintoda45progetti.
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