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L’itinherario invisibile

Come arriva l’acqua nelle nostre case e chi la controlla? 
Quanta e quale energia esiste sul territorio per soddisfare 
i nostri bisogni? Come si affronta il problema dei rifiuti 
nel nostro territorio?
L’itinherario invisibile è un’opportunità offerta 
gratuitamente alle scuole secondarie di 1° e 2° grado 
per rispondere a queste domande. È un percorso che mostra 
la complessità della relazione uomo/ambiente di fronte 
al problema dell’esaurimento delle risorse naturali, 
il cui utilizzo richiede comportamenti responsabili e l’adozione 
di modelli economici e tecnologici che le preservino per il futuro, 
garantendo lo sviluppo sostenibile del territorio.

Progetto di educazione ambientale
del Gruppo Hera / Relazioni Esterne

Segreterie organizzative:

Per Bologna, Rimini,
Forlì-Cesena (itinerario acqua)

Anima Mundi soc. coop. sociale onlus
Alessandra Gariup
tel. 0547 612520 - fax 0547 612521
itinerarioinvisibile@animamundi.it 

Per Ferrara, Ravenna,
Forlì-Cesena (itinerario ambiente)

Atlantide soc. coop. sociale p.a.
Sonia Collina
tel. 0544 965806 - fax 0544 965800
itinerarioinvisibile@atlantide.net

Per Modena

La Lumaca soc. coop
Stefania Della Casa
tel. 059 8860012 - fax 059 8860124
itinerarioinvisibile@lalumaca.org
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Vedere, conoscere e capire 

i sistemi di gestione di risorse fondamentali 

come acqua, energia e rifiuti.

Hera intende accompagnare le scuole interessate lungo 
un itinerario che svela i processi di gestione delle risorse 
naturali sul nostro territorio, fornendo una visione compiuta 
dei cicli acqua, energia, ambiente, poco visibili 
nella loro complessità.
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Gli itinerari visti da vicino
Ciclo acqua 
Itinerario a tutto tondo che accompagna le classi 
a conoscere quali sistemi impiantistici e quali 
tecnologie sono presenti sul territorio per la gestione 
sostenibile delle risorse idriche. Il Gruppo Hera 
gestisce impianti di captazione e potabilizzazione, 
impianti di depurazione e impianti di diversificazione 
e riutilizzo delle acque civili e industriali.

Ciclo energia 
Questo itinerario sviluppa alcuni temi che riguardano 
la sostenibilità energetica, con uno sguardo rivolto 
al prossimo futuro. La domanda di energia 
è molteplice: viene dal settore civile, da quello 

industriale, produttivo, dei trasporti e dal settore 
agricolo. Si analizzano le diverse fonti di energia: 
quelle primarie e quelle secondarie; cosa vuol 
dire la combustione e l’energia co-generata; 
quali sono gli effetti sull’ambiente e sull’utilizzo 
delle risorse.

Ciclo ambiente (la gestione dei rifiuti) 
Un itinerario che fa conoscere i sistemi operativi 
realizzati dal Gruppo Hera per la gestione dei rifiuti 
solidi urbani, nelle fasi di smaltimento, recupero 
e trattamento. Si va dagli impianti di selezione 
a quelli di compostaggio, dalle discariche di rifiuti 
alla termovalorizzazione con recupero energetico.

Il progetto coinvolge, al momento, 
6 dei 7 territori in cui l’azienda è presente 
con i propri impianti: Bologna, Ferrara, 
Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini.

Nell’anno scolastico 2009-2010 
vengono proposti i seguenti itinerari*:

Bologna 
Ciclo energia

1  Impianto di cogenerazione Ecocity
Casalecchio di Reno (bo)

2  Termovalorizzatore - via del Frullo, 
Granarolo dell’Emilia (bo)

Ferrara
Ciclo ambiente

3  Termovalorizzatore - Ferrara

4  Impianto di messa in riserva, 
selezione e trattamento rifiuti non pericolosi 
Ecosfera - Ferrara

Ciclo energia

5  Centrali di produzione calore - impianto 
di teleriscaldamento - Ferrara

3  Termovalorizzatore - Ferrara

Ciclo acqua

6  Impianto di potabilizzazione 
Pontelagoscuro (fe)

Ravenna
Ciclo ambiente

18  Discarica di rifiuti non pericolosi - Ravenna 

19  Impianti di selezione e compostaggio 
loc. Voltana di Lugo (ra) 

20  Impianto di recupero energetico 
e di produzione cdr da trattamento rsu  
Ravenna

Ciclo acqua

21  Impianto di potabilizzazione nip - Ravenna 

12  Acquedotto industriale di Bubano 
Mordano (bo) 

22  Depuratore - loc. Santa Giustina (rn)

Rimini
Ciclo acqua

22  Depuratore - loc. Santa Giustina (rn) 

23  Sorgenti del Senatello - Casteldelci (pu)

24  Impianto di potabilizzazione Ponte Baffoni
loc. Torricella (pu)

Forlì-Cesena
Ciclo ambiente

7  Termovalorizzatore e piattaforma 
ecologica - Forlì (fc)

8  Discarica - loc. Tessello, Rio della Busca, 
Cesena (fc)

9  Impianto di compostaggio
loc. Tessello, Cesena (fc)

Ciclo acqua

10  Depuratore - Cesena (fc)

11  Polo Regionale Telecontrollo Reti - Forlì (fc)

12  Acquedotto industriale di Bubano 
Mordano (bo)

Modena
Ciclo ambiente

13  Termovalorizzatore - Modena

14  Impianto di selezione rsu 
e rifiuti speciali non pericolosi - Modena

Ciclo energia

13  Termovalorizzatore - Modena

15  Centrale di cogenerazione - Imola (bo)

Ciclo acqua

16  Acquedotto - Modena

17  Impianto di depurazione - Sassuolo (mo)

6  Impianto di potabilizzazione 
Pontelagoscuro (fe)

Come si svolgono gli itinerari 
Il progetto prevede la possibilità di scegliere 
uno o più “itinherari invisibili” tra quelli proposti 
relativi ai cicli acqua, energia, ambiente, 
che saranno visitati dalle classi - su base 
territoriale - lungo l’intero processo.

 Gli obiettivi educativi:

> qualificare, conoscere e comprendere 
 il sistema Hera

> rendere familiari i concetti di complessità 
 e integrazione

> far scoprire e conoscere la rete impiantistica 
 locale di Hera

> fornire un’informazione tecnica, scientifica 
 e tecnologica corretta che porti a scelte 
 consapevoli

> proporre e incentivare nuove modalità 
 educative ad alta efficacia formativa.

 Ciascun itinerario è svolto congiuntamente 
 da 2 classi, e sarà così articolato: 

> un incontro di presentazione in classe (2 ore)

> la visita a 3 impianti per una giornata intera, 
 ad eccezione degli itinerari che propongono 
 2 impianti o solo 1 (quindi mezza giornata)

> una fase di approfondimento su Internet 
 ed utilizzando i materiali forniti, realizzabile 
 in autonomia dalle classi con il tutoraggio 
 degli esperti.

www.gruppohera.it/scuole
* ogni scuola può scegliere tra gli itinerari 
previsti per la propria provincia


