
L’ I T I N E R A R I O     I N V I S I B I L E 
 

ENERGIA 
Il sistema Hera 

 
“L’itinerario invisibile” è un’opportunità di percorso didattico strutturato che il Gruppo Hera offre 
alle scuole secondarie di 1 e 2 grado nell’ambito del progetto Scuolambiente.  
 
E’ un itinerario attraverso il quale si scopre come il problema energetico viene affrontato nel 
nostro territorio. Hera si occupa soprattutto di teleriscaldamento e cogenerazione e da tempo 
ha adottato una strategia che, in linea col principio di sostenibilità e di risparmio energetico, 
punta ad aumentare l’impiego di fonti di energia rinnovabile per diminuire l’impiego di fonti di 
energia fossile e non rinnovabile.  
La filosofia è quella di utilizzare le fonti energetiche presenti sul territorio e di impiegarle in 
modo integrato con l’obiettivo di fornire un servizio, diminuendo l’impatto ambientale.  

L’itinerario previsto dal progetto consiste nella visita ai più significativi impianti energetici 
presenti nel territorio.  
Il percorso didattico è introdotto da una trattazione tematica e si concluderà con la visita agli 
impianti quale approdo concreto e reale del percorso medesimo. 
 
CONTENUTI 

• Energia nobile ed energia meno nobile: energia primaria, rinnovabile, cogenerata; 
• Le strategie energetiche di Hera: la produzione di energia attraverso le fonti presenti sul 

territorio al fine di ridurre l’impiego di combustibili fossili e di fonti naturali esauribili 
(energia primaria) e le emissioni di CO2 in atmosfera; 

• Il teleriscaldamento come scelta energetica sostenibile che si fonda sull’impiego 
combinato di più fonti energetiche nonché sull’impiego delle “energie di scarto” di altri 
processi industriali 

• Vantaggi del teleriscaldamento in termini di impatto ambientale, di emissioni, di 
salvaguardia delle risorse ambientali 

• La produzione di energia dai rifiuti; 
• Vantaggi dell’integrazione delle fonti energetiche locali come sistema di intervento e di 

fornitura energetica 
• I piani energetici Istituzionali (regione, province, Comuni) e il razionale utilizzo del 

territorio nei piani di sviluppo urbanistico: rapporto con le strategie Hera 
 

Gli impianti visitabili in tale percorso sono: 
 
 Il termovalorizzatore di Via del Frullo 
 La centrale di Cogenerazione Ecocity di Casalecchio di Reno 



La proposta di Hera prevede, proprio per fornire un panorama completo sulle tematiche 
energetiche, che si aderisca al percorso nella sua totalità, vale a dire visitando entrambi 
gli impianti, anche in giornate diverse. 
 
Qualora ciò non avvenga, la domanda di partecipazione non sarà accettata. 
 
I luoghi devono essere raggiunti con mezzi propri. 
 
Per aderire a tale offerta, occorre compilare la scheda allegata e inviarla via a fax o e-mail a: 
 
Ufficio Rapporti con i media e comunicazione locale 
Progetto Scuolambiente 
V.le Berti Pichat 2/4 
40127 Bologna 
 
Tel. 051-2814177 
Fax: 051-2814358 
leonarda.maresta@gruppohera.it 
sara.cameranesi@gruppohera.it 
 
 
Ogni Istituto può richiedere il percorso per NON PIU’ di 2 classi, per un totale massimo di 
circa 50 persone. 
 
Qualora nella classe sia presente uno studente disabile è opportuno valutare congiuntamente 
ad Hera la fattibilità delle visite, specie al termovalorizzatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DI ADESIONE PERCORSO ENERGETICO 



 
 
 
SCUOLA          ___________________________________________________ 
 
Indirizzo            ___________________________________________________ 
 
Città                  ___________________________________________________ 
 
Classi                ___________________________________________________ 
 
Totale ragazzi   ___________________________________________________ 
 
Insegnante  
di riferimento     ___________________________________________________ 
 
Telefono            ___________________________________________________ 
 
Mail                   ___________________________________________________ 
 
Date preferite    ___________________________________________________ 
 
 
 
Qualora la domanda sia accettata, mi impegno a effettuare il percorso energetico nella sua 
totalità. 
 
 
 
 
 
         Firma 
 
Data ___________________                                         ______________________  
  
 


