
EMERGENZA CLIMA ED ECOSOSTENIBILITÁ - AL PALATEATRO "CARRISI" DI 

MIRTO CROSIA, GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO E DELL'ITE 

INCONTRANO GLI STUDIOSI DEL CLIMATE CHANGE 

 

“Le future generazioni sono in procinto di ereditare un mondo molto rovinato. I nostri figli e nipoti 

non dovrebbero dover pagare il costo dell’irresponsabilità della nostra generazione. L’odierna crisi 

ecologica, specialmente il cambiamento climatico, minaccia il futuro stesso della famiglia umana e 

non si tratta di un’esagerazione”. La dirigente scolastica Sara Giulia Aiello apre così, con le parole 

di Papa Francesco, la conferenza "Emergenza clima ed ecosostenibilità" tenutasi il 29 Novembre 

2019 presso il Palateatro "Carrisi" di Mirto Crosia. Promossa dal professore Gianfranco Manna e 

organizzata con il contributo della professoressa Daniela Mancini, la conferenza nasce dall'esigenza 

di creare consapevolezza intorno alla problematica del cambiamento climatico e dalla convinzione 

che sia quanto mai necessario parlare, leggere, ascoltare e capire cosa sia e cosa, concretamente, 

comporterà per noi nel prossimo futuro. A farlo, per i ragazzi del  Liceo Scientifico e dell'ITE di 

Mirto Crosia, sono state delle figure di alto profilo professionale e tecnico che hanno affrontato il 

tema a 360 gradi, moderate dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino. Il primo è stato il 

professore Gianfranco Manna, fisico ambientale e docente dell'IIS Cariati che, partendo 

dall'analisi del Rapporto speciale sul Riscaldamento climatico del Comitato intergovernativo per i 

cambiamenti climatici (IPCC), pubblicato nell’ottobre del 2018, indicante, per limitare il 

riscaldamento globale a 1,5°C, necessari cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti 

gli aspetti della società, ha evidenziato che, in considerazione dell’aumento di temperatura media 

globale di 1° grado centigrado, si sono verificate già gravi conseguenze, come l’incremento di 

eventi meteo estremi, l’innalzamento del livello del mare, la straordinaria contrazione del ghiaccio 

marino in Artico, il tutto confermato anche dall’ultimo Rapporto Speciale del 9 agosto 2019. Ha 

illustrato le cause di variazione del clima sia naturali che antropiche, gli scenari RCP 

(Representative Concentration Pathways), le possibili soluzioni per contrastare gli effetti negativi 

del cambiamento climatico e, infine, ha parlato di strategie di adattamento in termini di non 

rassegnazione passiva ma tensione attiva e personale verso stili di vita più attenti. Il secondo a 

parlare, in ordine di scaletta, è stato il dottor Francesco Cufari, divulgatore agricolo ARSAC e 

presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Calabria, tra i promotori insieme al movimento "Fridays for future ", della richiesta alla Regione 

Calabria di dichiarazione dello stato di emergenza climatica e ambientale. Lo stesso ha incentrato il 

proprio intervento sulle strategie di mitigazione, resilienza e adattamento al cambiamento climatico, 

spiegando come nel corso dei secoli, in Calabria, ci si è dovuti adattare alle condizioni estreme dei 

territori per poter coltivare, per poter produrre cibo, per poter vivere. Dall'uso più razionale delle 

risorse idriche in agricoltura attraverso tecniche irrigue israeliane (microirrigazione, irrigazione 

goccia a goccia), alle tecnologie innovative quali i sensori capaci di misurare in tempo reale il 

fabbisogno d'acqua delle piante e l’installazione di capannine metereologiche per riconoscere i 

fattori climatici e prevederne l'impatto sulle colture, così da poter intervenire al momento giusto e 

con le giuste quantità di acqua, alle colture e tecniche particolari, quali il riso in sommersione nella 

Piana di Sibari e il pomodoro, coltivato direttamente sulle spiagge dello Ionio reggino utilizzando 

acqua salata (difficoltà trasformate in opportunità), ai sistemi agricoli a basso impatto ambientale, 

tanti sono stati gli esempi di buone pratiche, che il rappresentante dei dottori agronomi e forestali 

della Calabria ha fornito all'uditorio. " Le foreste difendono il pianeta dal cambiamento climatico, 

ma l’uomo deve aiutarle", il titolo della relazione del dottor Giorgio Matteucci,  PHD in Ecologia 

Forestale, direttore dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. Lo studioso, dopo aver illustrato le molteplici funzioni del bosco, 

funzione produttiva (legno, biomasse), funzione protettiva (frane, erosione, acqua), funzione 

paesaggistica,  funzione turistico ricreativa,  valore naturalistico (biodiversità),  mantenimento degli 

equilibri climatici (carbonio), ha parlato delle foreste per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 

il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto e di Parigi in termini di miglioramento e 



sostenibilità della gestione forestale (strategia di gestione), di nuove piantagioni 

forestali/afforestazione (strategia di espansione), di azioni contro gli incendi forestali e la 

deforestazione (strategia di conservazione), di biomasse per energia, lignocellulosa per i 

biocarburanti (strategia di sostituzione). A proseguire nella trattazione è stata la dott.ssa 

Mariantonia Bencardino, ingegnere ambientale e ricercatrice presso l’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche: "Cambiamento Climatico E Qualità Dell’aria, 

Due Facce Della Stessa Medaglia", il titolo del suo intervento. In effetti, la dottoressa Bencardino, 

responsabile dell'Osservatorio di Monte Curcio in Sila, ha spiegato che per monitorare e studiare la 

composizione dell’atmosfera ed i cambiamenti cui essa va incontro, la scienza necessita di stazioni 

di ricerca che eseguano misure in aree remote e non inquinate per fornire informazioni precise ed 

aggiornate, perché la comunità scientifica ha il compito di analizzare serie storiche di dati in modo 

tale da interpretare correttamente i fenomeni a larga e media scala che ne stanno alla base. E 

l'Osservatorio di Monte Curcio rappresenta uno dei nodi fondamentali della rete osservativa 

mondiale del GAW (Global Atmosphere Watch)  che misurano la composizione chimica 

dell’atmosfera e i parametri meteorologici per valutare lo “stato di salute” dell’atmosfera e 

supportare corrette politiche ambientali. La professoressa Radiana Cozza, biologa del dipartimento 

di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria ha concluso la serie degli 

interventi affrontando la tematica delle biotecnologie nella tutela ambientale. Molto apprezzata 

dagli alunni la sua relazione, incentrata sia sull'estinzione delle comunità biologiche (leopardi delle 

nevi, orsi polari e stambecchi, barriere coralline) correlata al cambiamento climatico e sia sulle 

specie adattabili, "quelle a cui piace il caldo" (zanzare, meduse, parassiti degli alberi) ma soprattutto 

sull'uso delle biotecnologie, ossia di organismi viventi per ottenere prodotti utili, migliorare le 

caratteristiche di piante e animali e risolvere problemi. "L’uso combinato degli strumenti molecolari 

e delle tecniche per manipolare il DNA, permette di ottenere cloni di molecole e di esprimere i loro 

geni in proteine ricombinanti, al fine di ricavare nuove potenzialità di applicazione, soprattutto nei 

campi della medicina e dell’agricoltura", spiega la professoressa. Gli scienziati, ad esempio, 

possono sviluppare piante che resistano ai patogeni, alla siccità e agli stress, richiedano meno 

fertilizzanti e acqua, siano più nutrienti o fonti di biocarburanti, piante per bonificare l'ambiente e 

nell'ottica dell'economia circolare, migliorare i processi industriali attraverso la bioplastica, il riciclo 

di residui e scarti alimentari, l'ottenimento di tessuti d'avanguardia, il packaging green e tanto altro.  

A fare da cornice, sono stati gli interessanti lavori preparati con estrema cura e attenzione  dagli 

studenti, sapientemente guidati dai loro docenti. Le presentazioni dal titolo "Evitiamo la catastrofe", 

"Climate and Climate Change" e " Le piante nel mito", gli originali cartelloni con disegni dal tema 

impatti e rischi, coscienza ambientalista, hanno attirato l'attenzione e la curiosità degli studiosi che, 

positivamente impressionati, hanno ripreso le immagini più significative realizzate dagli studenti 

per diffonderle attraverso i siti web delle loro Istituzioni di appartenenza.  

"Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo", "La Terra non è un'eredità dei nostri 

padri, ma un prestito dei nostri figli", le belle frasi usate rispettivamente dalle dottoresse Bencardino 

e Cozza, di Matma Gandi e del rapporto Brundtland, devono essere un monito per tutti noi! 
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