Arnaldo Albertoni

PROTAGONISTI
DEL CAMBIAMENTO
Abbiamo intervistato Stefano Petrella dell’Associazione Casale Podere Rosa,
nell’ambito del progetto “Da discarica a bosco urbano” vincitore del bando
“Spazi Verdi” promosso con i fondi 8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.
e piantumare duecento alberi, ma anche di sviluppare percorsi di cittadinanza attiva
tramite il coinvolgimento delle realtà locali
CLICCA QUI E VAI AL PROGETTO

La discussione sui cambiamenti climatici è semzione legata al futuro del pianeta.
Voi siete vincitori del bando Spazi Verdi promosso con i fondi 8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Come nasce e in cosa consiste il

za di una micro discarica. Il progetto prevede

facile la frequentazione dei cittadini e la creazione di “un’aula verde” utilizzabile dalle scuole per attività di didattica ambientale.
piantumazione di duecento alberi di specie au-

Il parco regionale urbano di Aguzzano è un bene
comune. Il territorio fruisce di quest’area verde
attività sociali e ricreative.
Nel 2020 una porzione del parco è stata inve-

8x1000

trattengono gli inquinanti e producono ossigeno.
Come associazione Casale Podere Rosa abbiamo

INTERVISTA

un rapporto con il territorio da circa trent’anni e
poste e suggerimenti ai vari comitati di quartiere
e alle scuole. Ci stiamo muovendo “in rete” coinper realizzare queste opere grazie ai fondi 8x1000
dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.
Uno degli obiettivi del bando dell’IBISG è di «stimolare una sempre maggiore consapevolezza
-

Stefano Petrella
Sostenere interventi locali come questo può con-

I grandi cambiamenti climatici sono un pro-

con piccoli interventi locali. Però la scienza ci
to con gli ambienti naturali è fondamentale per
Una delle cause del riscaldamento globale è
zione del sangue e la capacità di rilassamento.
-

delle nostre vite... Purtroppo questo parco viene visto come un grande giardino urbano più
tazione più sensibile e più motivata.
Attraverso la gestione della biblioteca “Passepartout” del Casale Podere Rosa e le visite delle
vivere la città in modo più profondo e meno consumistico. Con gli studenti troviamo un “punto siun minuto in silenzio. Ascoltare il leggero rumore
delle fronde degli alberi e il canto degli uccelli crea

8x1000

bri climatici. Nel corso della loro vita gli alberi
prelevano una quota di carbonio presente in
atmosfera e la integrano nei propri tessuti vegetali riducendo così la CO2 atmosferica.
L’apparato fogliare consente inoltre di abbattere grosse quantità di polveri sottili e ultra-

molto serie. Discorso analogo vale per altri indo di trattenere. Essi possono dunque creare
delle condizioni ambientali più favorevoli.
Un’altra funzione estremamente importante
degli alberi è il consolidamento dei terreni e la
riduzione dei fenomeni di inaridimento.
La piantumazione degli alberi deve basarsi sul-

sorbire carbonio (“carbon sink”) può trasformarsi in cessione di carbonio (“carbon source”) se gli

INTERVISTA

procederemo con la messa a dimora di alberi e
preso tra i mesi di novembre e febbraio.
possibilità di coinvolgere le Regione Lazio.
Termineremo i lavori con la realizzazione del
organismi biologici e come tali vanno considePer cui è fondamentale seguire con la massima
cura il “prima” e il “dopo” della piantumazio-

gno di fare qualcosa per cambiare la situazione.

zioni siano in grado di prendere le redini dei
problemi ambientali per essere protagonisti di
un cambiamento e di un rinnovamento.
Naturalmente è un processo lungo e complesza. In tal senso i recenti movimenti giovanili
sui temi ambientali iniziano a mostrare un’atNoi diamo una grande importanza al lavoro
giovani sono fruitori di questo parco e di altre
te a far assumere un ruolo protagonista alle
giovani generazioni.

8x1000

Vorremmo inaugurare quest’area nella prossisite guidate con le associazioni e le scuole del
cazione ambientale realizzati.
getti a scala locale sono due: la sensibilità delle
amministrazioni e i fondi a disposizione.
se disponibili o mostrano scarso interesse a

di cui abbiamo parlato sarà possibile proprio

