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Il tema dell’impatto climatico
sull’ambiente ha acquisito cen-
tralità anche a scuola, perché ri-
guarda il nostro futuro, così per
avere risposte ai nostri dubbi ab-
biamo rivolto alcune domande
a Luigia Ruga, docente universi-
taria a Perugia, esperta di feno-
logia, collaboratrice al progetto
del nostro Giardino Fenologico.
Alcuni studiosi hanno consta-
tato che nel cinquantennio
2050-2100 la temperatura me-
dia terrestre salirà periodica-
mente di 1,5-5,5° gradi, in as-
senza di una giusta politica
ambientale dei governi dei va-
ri stati, ma cosa sono veramen-
te i cambiamenti climatici?
«Possono essere definiti fluttua-
zioni climatiche che si propon-
gono ciclicamente, in modo
continuo, sul nostro pianeta. Si
è iniziato a parlare di questi cam-
biamenti solo negli ultimi anni,
anche se il fenomeno è sempre
esistito e sempre esisterà, ma ul-
timamente ne sono cambiate le
caratteristiche, per questo oggi
è un argomento così diffusa-

mente trattato».
Quali effetti avrebbero questi
cambiamenti su di noi, a cosa
potrebbero portarci?
«In primo luogo possono con-
durre a una molteplice produzio-
ne di anidride carbonica, que-
st’ultima avrebbe riscontri dan-
nosi sull’organismo, visto che in
caso di mancanza di ossigeno il
nostro corpo non potrebbe so-

stenere le funzioni vitali, soprat-
tutto la respirazione. Avrebbero
anche effetto sull’agricoltura e
sull’ allevamento, infatti rallente-
rebbe e sarebbe compromesso
lo sviluppo delle piante da colti-
vazione, impedendo la vita di al-
cuni animali: non adatti alle si-
tuazioni climatiche mutate, mo-
rirebbero. In particolare, nelle
piante, temperature più eleva-

te, provocate da gas, condizio-
natori e riscaldamento, costrin-
gerebbero gli organismi vegeta-
li a un maggior dispendio ener-
getico per creare condizioni
adatte alla propria vita, non riu-
scendo, nella maggior parte dei
casi, a sopravvivere».
Cosa accadrebbe sulla terra
se venissero a mancare le
piante?
«Sarebbe gravissimo: niente
più ossigeno, visto che nessun
altro può produrlo, manchereb-
bero fonti di cibo e di materia
prima e non svolgerebbero più
la funzione termoregolatrice.
Capite quanto sia importante in-
tervenire in questo ambito e
quanto ogni persona, nel suo
piccolo, possa fare.
Credo che chiunque possa esse-
re un eroe per la natura sempli-
cemente compiendo piccole
azioni ogni giorno- ha detto In-
na Modja, musicista e ambascia-
trice della Grande Muraglia Ver-
de. -Se siamo consapevoli delle
piccole azioni che ognuno di noi
può compiere, ci si ritroverà a fa-
re sempre di più.- Le nostre scel-
te sono importanti, i gesti che
compiamo sono importanti. So-
lo accettando il fatto che ognu-
no di noi ha la responsabilità e
l’opportunità di salvare questo
pianeta riusciremo a sopravvive-
re.”

Ambiente: il patto d’azione

Insieme per combattere le cattive abitudini
Comune e alunni in campo per un futuro «virtuoso»

Gli impegni reciproci
degli studenti e della sindaca
in un protocollo firmato
da tutti i protagonisti

I cambiamenti del clima e la sofferenza della natura: disegno di Claudia Coradeschi

Per celebrare la Giornata per la
salvaguardia ambientale, abbia-
mo stilato un semplice protocol-
lo, da condividere con l’ammini-
strazione comunale, per proteg-
gere l’ambiente.
Noi alunni ci impegniamo a :
1. Non gettare rifiuti nell’ambien-
te
2. Migliorare l’impegno per la
raccolta differenziata
3. Portare l’acqua in borraccia o
bottiglia riutilizzabile

4. Diminuire la quantità di rifiuti
in plastica e multimateriale rac-
colta durante la ricreazione
5. Fare attenzione a non spreca-
re acqua
6. Risparmiare elettricità non la-
sciando strumenti in standby
Chiediamo all’amministrazione
comunale di impegnarsi a:
1. Evitare sprechi termici (tem-
perature eccessive nelle aule)
2. Installare lavandini a pedali
3. Ripristinare il distributore di
acqua a scuola
4. Migliorare la pulizia delle stra-
de, piazze e resede scolastico
Ecco il PATTO PER L’AMBIENTE!
Lo abbiamo condiviso con gli al-
tri studenti della scuola, poi i
Rappresentanti dell’Ambiente,

all’incontro in Comune, lo han-
no sottoposto alla sindaca Men-
chetti, che lo ha sottoscritto. In
questi giorni, dopo il ripristino
del distributore d’acqua, Sinda-
ca e Nuove Acque hanno dona-
to agli alunni delle classi terze
una borraccia termica.

Il Giardino Fenologico è un’enti-
tà spaziale all’interno della qua-
le vengono effettuate osserva-
zioni su particolari essenze ve-
getali con determinate caratteri-
stiche, opportunamente scelte
come campanelli d’allarme del-
le variazioni climatiche e della
qualità ambientale. Il Giardino
Fenologico di Badia al Pino è na-
to nel 1998, dalla collaborazio-

ne tra il Comune di Civitella,
l’istituto Martiri di Civitella, l’Uni-
versità di Perugia e la Chimet,
per controllare il livello di inqui-
namento relativo alle attività in-
dustriali nel territorio. I rilievi fe-
nologici sono iniziati nel 2004 e
sono tuttora in corso, poiché gli
studi hanno valore solo se effet-
tuati per anni e senza interruzio-
ni. Dall’analisi dei primi 7 anni di
rilevamento non risultano, al
momento, gravi anomalie sulle
fasi di sviluppo delle piante esa-
minate che possano far presup-
porre particolari danni ambien-
tali. Dalle ultime osservazioni è
emerso che mentre alcune pian-
te hanno eseguito regolarmen-
te lo sviluppo vegetativo, altre
non sono riuscite a concludere
regolarmente il ciclo riprodutti-
vo. Tutti i giardini fenologici si
trovano nella stessa situazione,
con problematiche comuni lega-
te alle gestione del giardino,
all’impatto antropico e alla situa-
zione climatica irregolare.

Le piante, anello chiave della vita
La fenologa Luigia Ruga spiega i rischi dell’innalzamento delle temperature per la sopravvivenza della Terra
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