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UN POZZO 
DI SCIENZA 2015
CHI NON BADA A CIÒ CHE MANGIA 
DIFFICILMENTE BADERÀ A QUALSIASI 
ALTRA COSA.

Samuel Johnson

Dal 23 febbraio al 23 aprile 2015 torna 
un pozzo di scienza, uno dei principali eventi 
di divulgazione scientifica dedicati alle scuole 
superiori nelle principali città dell’Emilia 
Romagna.

L’iniziativa itinerante, ideata, promossa e 
sostenuta dal Gruppo Hera con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia 
Romagna si realizza in collaborazione con 
ComunicaMente e la consulenza tecnico-
scientifica di: Science Centre Immaginario 
Scientifico, ResCUE-AB - Dipartimento di Scienze 
Agrarie dell’Università di Bologna, Michele Pinelli 
del Dipartimento di Ingegneria dell’Università 
di Ferrara e Mirko Morini del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Parma.

FOODING:  allenare la mente per nutrirsi 
meglio è il tema della nona edizione: nell’anno 
della grande Esposizione Universale – EXPO 2015, 
un pozzo di scienza vuole dare il proprio 
contributo al confronto sui grandi temi legati al 
cibo ma soprattutto alla gestione delle risorse 
globali ad esso collegate.

Contraddizioni, squilibri, prospettive incerte: le 
parole chiave di un’epoca, la nostra, segnata da 
grandi trasformazioni e repentini cambiamenti 
di scenari. La problematica della produzione 
e del consumo dei prodotti alimentari ha, 
oggi più che mai, una notevolissima rilevanza 
e complessità. Diversi i punti di vista da cui 
è possibile analizzare il sistema alimentare, 
per le scuole e non solo: la relazione con 
l’inquinamento, la gestione delle risorse 
(acqua, energia, ambiente) e degli sprechi, 
l’impatto sulla salute e sulla società, i processi 
di trasformazione, la salvaguardia della 
biodiversità, le nuove frontiere della ricerca in 
campo agroalimentare e molto altro.

FOODING: incontri coinvolgenti, laboratori 
interattivi, escursioni sul territorio, una gara 
all’ultimo click, ma anche laboratori green, letture 
e un “pic-nic in bianco” per spiegare il rapporto che 
lega il cibo all’ambiente che ci circonda.

LE SCUOLE 

BOLOGNA
Istituto di Istruzione Superiore  Aldini Valeriani Sirani

Istituto di Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti 

Istituto di Istruzione Superiore Caduti della Direttissima (Castiglione dei Pepoli)

Istituto di Istruzione Superiore E. Mattei  (San Lazzaro di Savena) 

Istituto Professionale Statale Artigianato e Servizi Aldrovandi Rubbiani 

Istituto Tecnico Commerciale G. Salvemini (Casalecchio di Reno)

Liceo L. Bassi

Liceo N. Copernico 

Liceo Classico L. Galvani 

Liceo Scientifico A. Righi 

Liceo Sportivo San Vincenzo

MODENA
Istituto di Istruzione Superiore A. Paradisi (Vignola)

Istituto Superiore A. F. Formiggini (Sassuolo)

Istituto Tecnico Commerciale J. Barozzi

Istituto Tecnico Industriale Statale F. Corni 

Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri A. Baggi (Sassuolo)

Liceo Scientifico Statale Wiligelmo

FERRARA
Istituto di Istruzione Superiore di Argenta e Portomaggiore (Argenta e Portomaggiore) 

Istituto Agrario F.lli Navarra

Istituto Don Calabria

Liceo Statale G. Carducci

Istituto L. Einaudi 

Liceo Scientifico A. Roiti 

Istituto Tecnico Commerciale V. Bachelet 

Istituto Tecnico G. B. Aleotti

Istituto di Istruzione Superiore F.lli Taddia (Cento)

RIMINI
Liceo Statale A. Serpieri

FORLÌ
Istituto di Istruzione Superiore R. Ruffilli 

Istituto Tecnico Commerciale C. Matteucci

Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi 

Liceo Classico G. B. Morgagni

Liceo Scientifico  Statale F. Paolucci di Calboli 

IMOLA
Ciofs/fp

Istituto di Istruzione Superiore Scarabelli-Ghini

Liceo Statale B. Rambaldi – L. Valeriani – A. da Imola 

FAENZA
Istituto di Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale L. Bucci

Istituto Professionale Statale Persolino-Strocchi

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri A. Oriani

RAVENNA
ENGIM Ravenna

Istituto di Istruzione Superiore E. Stoppa – G. Compagnoni

Istituto Professionale Statale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (Cervia)

Istituto Tecnico Agrario L. Perdisa 

Istituto Tecnico Industriale Statale N. Baldini

Istituto Tecnico Statale per Geometri C. Morigia

Liceo Classico D. Alighieri

Liceo Scientifico A. Oriani 

CESENA
ENGIM Cesena

Istituto Tecnico Commerciale R. Serra 

Istituto Tecnico Statale per Geometri L. da Vinci

Liceo Scientifico A. Righi



ALIMENTAZIONE&TECNOLOGIA

Deep impact: il peso degli alimenti sulla salute 
dell’ambiente
> Germana Olivieri - LCA-lab S.r.l., spin-off ENEA

Le nuove frontiere del packaging
per ridurre gli sprechi di energia e cibo
> Angelo Montenero - CIPACK, Università di Parma

Il cibo giusto per risparmiare energia,
denaro... e l’ambiente
> Roberto Rizzo - giornalista scientifico e 
scrittore

Scienza in cucina,ovverol’avventura della 
gastronomia molecolare
> Davide Cassi - Dip.to di Fisica, Università di Parma

Leggi l’etichetta!
> Barbara Codan - GeniusChoice S.r.l.

Pane, croissant e termodinamica: la tecnologia 
al servizio del gusto 
> Edoardo Corti - consulente di panificazione

Dalle biomasse alla plastica: i biopolimeri
> Lorenzo D’Avino - Chimica Verde bionet

Cibo spaziale: ready to “lunch”
> David Avino, Marco Carrano e Stefano Polato 
- Argotec

Plastica e cibo: riciclo e riuso 
> Valentina Mazzanti - Dip.to di Ingegneria, 
Università di Ferrara

La nuova vita dell’acqua depurata
> Paola Verlicchi - Dip.to di Ingegneria, 
Università di Ferrara

ALIMENTAZIONE&AMBIENTE

Biologico vs non biologico,
il dilemma dell’onnivoro moderno
> Pierangela Schiatti e Irene Giusti - Prober

Dal campo alla tavola: la filiera e il km zero
 > Alberto Veronesi - Arvaia

Il cerchio si chiude? Il ciclo dell’acqua in orticoltura
> Francesco Orsini - Horticity S.r.l.

Fuori suolo e in verticale:
come produrre buoni alimenti anche in città 
> Daniela Gasperi - ResCUE-AB, Università di Bologna

Rivoluzione verde:
dall’agricoltura all’industria agro-alimentare
> Lorenzo Andreotti - giornalista de L’informatore Agrario

Difendere le api dà ottimi frutti
> Teresa Renzi - DipSA, Università di Bologna

Tutte uguali, tutte diverse: le piante che man-
giamo e i modi per proteggerle 
> Giovanni Bazzocchi - Rescue-AB, Università di Bologna 

Insetti come alimento:
fantascienza o cibo sostenibile?
> Giovanni Burgio - DipSA, Università di Bologna

L’impronta di vacche, suini e polli
> Anna Mossini - giornalista freelance

Acqua, cibo e il clima che cambia
> Linda Pieri - DipSA, Università di Bologna

Geni, cultura e dieta: 
storie un legame indissolubile
> Silvia Ghirotto e Francesca Tassi - Dipt.to Scien-
ze della vita e Biotecnologie, Università di Ferrara

Virus, enzimi & biologia sintetica:
le nuove frontiere della scienza alimentare
> Renato Brandimarti - Dip.to Farmacia e Biotecnolo-
gie, Università di Bologna

MEET THE SCIENCE: INCONTRI
Scienziati, giornalisti, esperti, divulgatori: tante figure per altrettanti incontri in cui sarà possibile 
riflettere sul mondo che ci circonda, sulle nuove frontiere della ricerca scientifica ma anche sugli 
aspetti ambientali e culturali legati all’alimentazione.

  In collaborazione con Tecnoscienza.it



ALIMENTAZIONE&...HERA!

Con gli esperti del Gruppo Hera per affrontare 
alcuni dei grandi temi sulla gestione delle risorse 
alimentari:

Compost come scelta energetica
> Simone Rossi e Claudio Cantagalli - Hera S.p.A.

Come gestire e valorizzare i rifiuti alimentari
> Danilo Vivarelli - Hera S.p.A.

Siamo acqua, beviamola controllata
> Claudio Anzalone - Hera S.p.A

ALIMENTAZIONE&SOCIETÀ

Storie di crimini alimentari
> Tiziana Di Masi - Libera Emilia Romagna

 In che modo il cibo crea socialità?
> Roberta Paltrinieri - Dip.to di Sociologia, 
Università di Bologna

2050: come nutrire il pianeta
 > Marco Boscolo - giornalista freelance

“A me piace!”,
abitudini e stili alimentari a confronto
> Lisa Ingrosso - Madegus S.r.l.

L’importanza della pubblicità
nel consumo di ciò che mangiamo
> Stefano Mazza, ASA - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Brescia

I trucchi del marketing sul cibo che compriamo
> Beatrice Vernocchi - Erbacipollina

Dallo spreco alimentare alla dieta sostenibile, 
la sfida per nutrire il pianeta
> Luca Falasconi - DipSA, Università di Bologna

Produrre cibo insieme: l’orto urbano come luo-
go di apprendimento e inclusione 
> Francesca Magrefi - Progetto Hortis

INCONTRI



TINKERING LAB: LABORATORI INTERATTIVI
Un menù di laboratori tematici ispirati alla nuova metodologia didattica del cosiddetto “tinkering”, un 
termine che prevede la partecipazione attiva di tutti i componenti della classe attraverso l’uso di scatole-kit 
sperimentali che promuovono il ragionamento, le conoscenze, le abilità e la creatività dei partecipanti.

A cura di Immaginario Scientifico
Fare Cibo  / Alimenti, acqua, energia

La complessa filiera della produzione e distribuzione agroalimentare presenta in tutti i suoi passaggi 
un impiego e una dispersione di energia e porta con sé un grande consumo di acqua. Energia e acqua 
sono le vere emergenze mondiali connesse al tema del cibo. Quante e quali forme di energie vengono 
impiegate per produrre il cibo e portarlo sulle nostre tavole? Quale è l’impronta idrica di ciò che 
consumiamo e quali le conseguenze sul nostro ambiente?

All’ombra della piramide / Alimentare

Il nostro organismo, per il proprio corretto e migliore sviluppo – ovvero per prevenire disturbi, malattie, 
infermità – non ha solo bisogno di energia, ma anche di una dieta e uno stile di vita appropriati ed 
efficaci. Il programma nutrizionale e lo stile alimentare e la qualità del cibo sono alla base della qualità 
della vita stessa. La scienza della nutrizione è in continua evoluzione e aggiorna conoscenze, risultati e 
tecniche per la definizione delle “piramidi alimentari” che si vanno anche adeguando ai diversi modelli 
dietetici. Come calcolare e regolare la propria dieta per ottenere il meglio dal cibo evitando i pericoli di 
un’alimentazione errata? Quali i disturbi alimentari più frequenti e come affrontarli, o evitarli?

Energia che nutre / Energia da mangiare

In estrema sintesi il cibo non è altro che energia solare trasformata in energia chimica disponibile per 
il nostro corpo. Dalla fotosintesi clorofilliana alla digestione, una lunga catena di processi converte la 
radiazione solare in energia vitale. Come avvengono queste trasformazioni? Quali sono i meccanismi 
fisico-chimici che stanno alla base dei successivi processi che traducono l’energia solare in alimento e 
quest’ultimo di nuovo in energia?

Scarti / Conservazione-rifiuto-riciclo-spreco

Se il cibo è energia trasformata, il suo mancato consumo è energia sprecata. Il grande tema dello spreco 
di cibo, insieme a quello della gestione dei rifiuti connessi al consumo alimentare e a quello della 
conservazione del cibo stesso, coinvolgono procedure di importanza altrettanto strategica e cruciale 
di quelle coinvolte dalla produzione. Oltre alla conoscenza delle tecniche di conservazione, è anche 
importante considerare la rete di distribuzione del cibo e le possibilità di una gestione intelligente dei 
rifiuti solidi urbani.



Un pozzo di scienza offre la possibilità di visite di studio personalizzate ad alcune tra le più interessanti 
eccellenze produttive e tecnologiche del territorio emiliano-romagnolo.

Impianti del Gruppo Hera:

Centrale Val di Setta - Sasso Marconi (BO) 
Alla scoperta dei processi di potabilizzazione in un luogo di grande interesse storico e naturalistico, alla
confluenza tra il fiume Reno e il torrente Setta.

Akron - Granarolo (BO)
Nel cuore della pianura Padana un impianto che sviluppa e mette a punto tecnologie e processi
nel settore della selezione e del recupero dei rifiuti.

Biodigestore di Cà Baldacci - Rimini 
A due passi dal mare c’è un sistema che produce energia elettrica rinnovabile e compost utilizzando
la frazione organica della raccolta differenziata.

Aziende che si occupano di:

Packaging 
Per conoscere da vicino come si progettano e si producono le macchine automatiche per il 
confezionamento di prodotti alimentari.

Produzione alimentare 
Dal gelato alla pasta, un modo per scoprire gli affascinanti processi industriali che stanno dietro al cibo 
che mangiamo.

Produzione di biogas da biomasse
Un percorso per imparare in che modo si può produrre energia da residui alimentari.

EVENTI SPECIALI PER LE SCUOLE
In visita alle eccellenze del territorio



Letture on-demand: il senso del cibo per le orecchie

Le scuole che vogliono affrontare il complesso tema dell’ambiente che ci circonda e della cultura del cibo 
in modo trasversale possono richiedere interventi di lettura di alcuni dei più celebri brani di letteratura 
e saggi sull’argomento. Le letture saranno svolte direttamente a scuola e prevedono un momento di 
approfondimento successivo con i conduttori dell’attività. Grazie all’aiuto di attori professionisti si scoprirà 
quanta poesia c’è nella descrizione del sole che scalda i campi, del sapore e del profumo delle spezie, della 
pastina in brodo e dell’uovo alla kok… e molto altro ancora.

 Sotto gli auspici del In collaborazione con: Compagnia Teatro dell’Argine

I titoli disponibili per le letture:
Biografia sentimentale dell’ostrica, M.F.K. Fisher, Biblioteca Neri Pozza | Estasi culinarie, Muriel Barbery, 
Edizioni e/o | Fisiologia del gusto, Anthelme Brillat-Savarin, Sellerio | I giorni del miele e dello zenzero, 
Annia Ciezadlo, Edizioni Piemme | Il mondo di Anna, Jostein Gaarder, Longanesi | Il peso della farfalla, 
Erri De Luca, Feltrinelli | Il pranzo di Mosè, Simonetta Agnello Hornby, Giunti | Il talento del cuoco, 
Martin Suter, Sellerio | La confraternita dell’uva, John Fante, Einaudi | La felicità di Emma, Claudia 
Schreiber, Keller Editore | La maga delle spezie, Divakaruni Chitra, Einaudi | La scuola degli ingredienti 
segreti, Erica Bauermeister, Garzanti | La via del lupo, Marco Albino Ferrari, Editori Laterza | Libertà, 
Jonathan Franzen, Einaudi | L’uovo alla kok, Aldo Buzzi, Adelphi | Odore di chiuso, Marco Malvaldi, 
Sellerio | Parlando con le api, Peggy Hesketh, BEAT | Solar, Ian McEwan, Einaudi | Tacchino farcito, 
Alda Bruno, Sellerio | Trattato di culinaria per donne tristi, Abad Faciolince, Sellerio | Un filo d’olio, 
Simonetta Agnello Hornby, Sellerio | Un’idea di felicità, Luis Sepúlveda e Carlo Petrini, Slow Food Editore 

Click Day

Martedì 28 aprile, h. 10.00 Torna la gara online all’ultimo click!
Dopo il successo della scorsa edizione, torna la gara di abilità sui contenuti dell’edizione 2015.
Le scuole che aderiscono a un pozzo di scienza sono automaticamente iscritte a partecipare alla sfida 
online. All’orario stabilito tutti davanti al computer: pochissimi i minuti per rispondere ai quiz di questa 
edizione. Vince la squadra che avrà risposto esattamente al maggior numero di domande nel minor 
tempo. Il premio? Un giorno a Milano in visita a Expo 2015.

Per capire come partecipare è sufficiente leggere la cartolina che sarà distribuita nelle scuole durante i giorni 
dell’iniziativa.



EVENTI SPECIALI PER LA CITTADINANZA
Verde che sale verso il cielo: come costruire un orto verticale

Sabato 28 febbraio, h. 10.30-12.30 
Mercato della Terra, Piazzetta Pasolini (Cortile Cineteca), Bologna 

Sabato 7 marzo, h. 10.30-12.30 
Mercato Albinelli, via L. Albinelli 13, Modena

Sabato 21 marzo, h. 10.30-12.30 
Mercato Coperto di Rimini, via Castelfidardo 15, Rimini

Tre appuntamenti, tre occasioni per imparare a realizzare orti verticali e strutture ortive da installare sul 
terrazzo o nel cortile di casa usando materiali semplici e di recupero. Sarà così possibile apprendere i trucchi 
e le tecniche più sostenibili, dal punto di vista economico e ambientale, per produrre ortaggi a chilometro 
zero.

Partecipazione libera 
In collaborazione con: Horticity

Maratona fotografica DISTURbo

Sabato 16 maggio, h. 14.00 Bologna 

Fooding: appuntamento finale all’ultimo scatto! Partecipare è semplice: basta armarsi di fotocamera 
o smartphone, trovare un compagno, formare un team di due persone e poi… prepararsi a correre per la 
città per raggiungere i 50, “golosi”, obiettivi.  Solo 5 ore di tempo e mezzi pubblici e/o non inquinanti per 
muoversi.  Tanti i premi in palio, e per vincere quelli offerti da Hera bisognerà essere veloci, originali ed 
ecologici!

Iniziativa ideata e organizzata dall’Associazione DISTURbo



nona edizione
Un pozzo di scienza è un progetto

di educazione ambientale
del Gruppo Hera/Direzione Relazioni Esterne

Per informazioni e prenotazioni:
ComunicaMente – Segreteria Organizzativa

da lunedì a venerdì, 9.30 – 17.30 
 email: pozzodiscienza@comunicamente.it

tel: 051 644 96 99
web: ragazzi.gruppohera.it

FOODING

2345 67891

Con il patrocinio del


