Alberto Basset –
ObsEco – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali
Università del Salento

EcoLogicaCup 2009
E’ una gara di

ecologia online
per gli studenti
delle scuole
medie
E’ strutturata in
tre fasi: tematiche
– allenamenti gara
E’ alla sua
seconda edizione
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Finalità
Diffondere la cultura ecologica
Comunicare la natura ‘umanistica’ dell’ecologia
Accrescere la consapevolezza del ruolo che
l’uomo ha come componente interna degli
ecosistemi e non come utilizzatore esterno

Approccio
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Tematiche:

Sviluppare tematiche vicine alla vita
quotidiana partendo dalle soluzioni
innovative sperimentate da altre specie
Che funzioni ha la casa per specie diverse
dall’uomo? Quanto costa l’affitto? Come viene
pagato?
Che fine fanno i rifiuti delle altre specie? Se
sono molto più dei nostri, perché non
inquinano? Come diventano ricchezza?
Se tutta l’energia viene dal sole, esistono
energie pulite? Sono realmente alternative?

La casa
I rifiuti

L’energia
I cambiamenti

climatici
……….

Domande
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Quanto spendono gli animali di

riscaldamento?
Alcuni gruppi di organismi vertebrati hanno
evoluto un meccanismo di regolazione della
temperatura corporea, mantenendo
stabilmente la propria temperatura intorno ai
37°C. Come tutti sapete riscaldare costa, non
solo nelle nostre case. D’altro canto,
mammiferi ed uccelli riescono così ad
utilizzare risorse disponibili durante tutto
l’arco dell’anno. Ma quanto costa in realtà
l’omeotermia? Di quanto è più bassa
l’efficienza di produzione degli omeotermi
rispetto a quella degli eterotermi?

Domande
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Rifiuto ….o ricchezza?

Si può stimare che la biomassa complessi
degli esseri umani nella Biosfera corrisponda
a circa 1/1000 della intera biomassa animale.
Tuttavia, gli unici rifiuti ‘visibili’e che
determinano un problema ambientale sono
quelli prodotti dall’uomo. La maggior parte
dei ‘rifiuti’ prodotti da tutte le altre specie
rappresentano una ricchezza per gli
ecosistemi. Perchè?

Domande
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Alternativo

o complementare?
La principale forma di energia rinnovabile è
quella che viene dal sole e può essere
utilizzata direttamente (‘impianti solari’) o
indirettamente (‘impianti eolici’,‘idroelettrici’,
‘da biomassa’, ..) dall’uomo. Considerando le
fonti eoliche e da biomasse è legittimo
chiedersi: queste fonti possono soddisfare le
nostre richieste energetiche? Sono alternative
ai combustibili fossili? Prova a valutare i limiti
a cui queste fonti possono contribuire al
fabbisogno energetico nazionale.
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Risultati







64 squadre iscritte nel 2008
97 squadre di 15 regioni diverse iscritte nel
2009
Circa 50 visitatori al giorno sul sito e più di
10000 pagine lette al mese
Le prime 20 squadre acquisiscono più del 70%
dei punti disponibili negli allenamenti;
I vincitori della gara hanno risposto
esattamente a tutte le 25 domande poste;
L’ecologia per più di 2000 ragazzi è divenuta
un argomento familiare.

