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Tweet

Sostenibilità ambientale 

cambiamenti climatici  energia rinnovabile  fridays for future  riscaldamento globale

21 APR 2020

Covid‐19 e ambiente: due crisi, una soluzione
Scritto da: REDAZIONE

Anche Italia Che Cambia sottoscrive e rilancia l’appello del movimento Fridays For Future, che si rivolge
all’Italia tutta, invitandola a guardare alla pandemia e alla crisi ambientale come a due facce della stessa
medaglia, attuando soluzioni capaci di risolverle entrambe.

Condividi:

Cara Italia, ascolta questo silenzio.

La nostra normalità è stata stravolta e ci siamo svegliati in un incubo. Ci ritroviamo chiusi nelle nostre case, isolati e
angosciati, ad aspettare la fine di questa pandemia. Non sappiamo quando potremo tornare alla nostra vita, dai nostri cari,
in aula o al lavoro. Peggio, non sappiamo se ci sarà ancora un lavoro ad attenderci, se le aziende sapranno rialzarsi,
schiacciate dalla peggiore crisi economica dal dopoguerra. Forse avremmo potuto evitare questo disastro?

Molti studi sostengono che questa crisi sia connessa all’emergenza ecologica. La continua distruzione degli spazi
naturali costringe infatti molti animali selvatici, portatori di malattie pericolose per l’uomo, a trovarsi a convivere a stretto
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contatto con noi. Sappiamo con certezza che questa sarà solo la prima di tante altre crisi – sanitarie, economiche o
umanitarie – dovute al cambiamento climatico e ai suoi frutti avvelenati.

Estati sempre più torride e inverni sempre più caldi, inondazioni e siccità distruggono già da anni i nostri raccolti, causano
danni incalcolabili e vittime sempre più numerose. L’inesorabile aumento delle temperature ci porterà malattie infettive
tipiche dei climi più caldi o ancora del tutto sconosciute, rischiando di farci ripiombare in una nuova epidemia. Siamo
destinati a questo? E se invece avessimo una via d’uscita? Un’idea in grado di risolvere sia la crisi climatica sia la
crisi economica?
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Cara Italia, per questo ti scriviamo: la soluzione esiste già. L’uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per
ripartire, e la transizione ecologica sarà il cuore e il cervello di questa rinascita: il punto di partenza per una rivoluzione del
nostro intero sistema. La sfida è ambiziosa, lo sappiamo, ma la posta in gioco è troppo alta per tirarsi indietro.
Dobbiamo dare il via a un colossale, storico, piano di investimenti pubblici sostenibili che porterà benessere e lavoro per
tutte e tutti e che ci restituirà finalmente un Futuro a cui ritornare, dopo il viaggio nell’oscurità di questa pandemia.

Un futuro nel quale produrremo tutta la nostra energia da fonti rinnovabili e non avremo più bisogno di comprare
petrolio, carbone e metano dall’estero. Nel quale smettendo di bruciare combustibili fossili, riconvertendo le aziende
inquinanti e bonificando i nostri territori devastati potremo salvare le oltre 80.000 persone uccise ogni anno
dall’inquinamento atmosferico.

Immagina, cara Italia, le tue città saranno verdi e libere dal traffico. Non perché saremo ancora costretti in casa, ma perché
ci muoveremo grazie a un trasporto pubblico efficiente e accessibile a tutte e tutti. Con un grande piano nazionale
rinnoveremo edifici pubblici e privati, abbattendo emissioni e bollette. Restituiremo dignità alle tue infinite bellezze,
ai tuoi parchi e alle tue montagne. Potremo fare affidamento sull’aria, sull’acqua, e sui beni essenziali che i tuoi
ecosistemi naturali, sani e integri, ci regalano. Produrremo il cibo per cui siamo famosi in tutto il mondo in maniera
sostenibile. In questo modo creeremo centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro ben retribuiti, in tutti i settori.

Questo Futuro è davvero possibile, cara Italia, ne siamo convinti. Per affrontare questa emergenza sanitaria stiamo
finalmente ascoltando la scienza. Ed è proprio la scienza a indicarci chiaramente la rotta da percorrere per
sconfiggere la crisi climatica. Stavolta sappiamo quanto tempo ci rimane per agire: siamo già entrati nel decennio
cruciale. Il momento del collasso dell’unico ecosistema in cui possiamo vivere, il superamento di 1,5°C di riscaldamento
globale, già si staglia all’orizzonte. La folle curva di emissioni va capovolta già da quest’anno, e per sempre. Solo se ci
riusciremo costruiremo un paese e un mondo più giusto, più equo per tutte e tutti, non a spese dei più deboli, ma di  quei
pochi che sulla crisi climatica hanno costruito i loro profitti.
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Cara Italia, sei di fronte ad un bivio della tua storia, e non dovranno esserci miopi vincoli di bilancio o inique politiche di
austerity che ti impediscano di realizzare questa svolta. Cara Italia, tu puoi essere d’esempio. Puoi guidare l’Europa e il
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mondo sulla strada della riconversione ecologica. Non a tutte le generazioni viene data la possibilità di cambiare davvero
la storia e creare un mondo migliore – l’unico in cui la vita sia possibile. Questa è la nostra ultima occasione. Non
possiamo permetterci di tornare al passato. Dobbiamo guardare avanti e preparare il nostro Ritorno al Futuro!
 
Gli attivisti e le attiviste di Fridays for Future Italia – www.ritornoalfuturo.org
 
PS: questo è solo l’inizio. Oggi comincia una grande campagna per la rinascita del nostro paese, che ci porterà fino al
lancio di una serie di proposte concrete, in occasione del global #DigitalStrike, il 24 aprile. E non saremo soli.
 
con il supporto di:

Armaioli Nicola – Chimico, Dirigente di Ricerca presso CNR
Balzani Vincenzo – Chimico, Professore emerito presso l’Università di Bologna
Banfi Luca – Direttore dipartimento di Chimica Università di Genova
Barbante Carlo – Paleoclimatologo, Università Venezia
Barbera Filippo – Docente di sociologia economica, Università di Torino
Bardi Ugo – Docente di Chimica e Fisica, Università di Firenze
Bartoletti Antonella – medico, socio dell’ISDE e dei GUFI
Bartolini Stefano – Docente di Economia Politica, Università di Siena
Belligni Silvano – sociologo, Università degli Studi di Torino
Bellini Alberto – Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, delegato KIC
Belosi Natale – Coordinatore tavolo tecnico scientifico dell’Ecoistituto di Faenza
Bergamini Giacomo – Professore presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna
Bigano Andrea – Economista, scienziato del CMCC
Blanchard Guido – Dottore Forestale
Bonapace Elena – economista, Italian Action Network
Bosetti Valentina – Docente di economia dell’ambiente
Budroni Marilena – Docente di Microbiologia Agraria, Uni Sassari
Buizza Roberto – Docente di Fisica, Sant’Anna di Pisa
Cacciamani Carlo – fisico, dipartimento Protezione Civile Nazionale
Cagnoli Paolo – Resp. Osservatorio Energia Emilia Romagna, Docente di Energetica
Campanella Luigi – Docente di Chimica, già presidente Società Chimici Italiana
Caserini Stefano – Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, PoliMilano
Cassardo Claudio – Docente di fisica del clima, Università di Torino
Castellari Sergio – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ﴾INGV﴿
Ceroni Paola – Chimica, Università di Bologna
Comanducci Paolo – Rettore dell’Università di Genova
Filpa Andrea – architetto, Università Roma Tre, Comitato scientifico WWF Italia
Fuzzi Sandro – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, CNR
Gagliasso Elena – Docente di Logica e Filosofia della scienza, La Sapienza
Gentilini Patrizia – medico oncologo‐ematologo, comitato scientifico ISDE – Medici per l’Ambiente
Giacomin Serena – climatologa, presidente di Italian Climate Network
Giovannini Michele – Coordinatore Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna
Grosso Mario – Docente PoliMi, fondatore Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio
Gullino Maria Lodovica – Docente di Patologia vegetale e direttore del Centro Agroinnova
Guzzetti Luca – Docente di Scienze della Comunicazione, UniGe
Iannelli Marirosa – presidente Water Grabbing Observator
Lantschner Norbert – fondatore di CasaClima, presidente di ClimAbita Foundation
Lombroso Luca – Meteorologo AMPRO e divulgatore ambientale
Marletto Vittorio – fisico, responsabile Osservatorio clima Arpae Emilia‐Romagna
Palazzi Elisa – Docente di Fisica del clima e ricercatrice presso ISAC CNR
Papini Alessio – Docente di Biologia, Università di Firenze
Pasini Antonello – Ricercatore presso IIA CNR
Piombino Aldo – Docente di geologia
Poggiali Elisa – ingegnere Ambiente e Territorio, membro di 100Esperte.it
Poggio Alberto – Ricercatore in Sistemi per l’Energia, Politecnico di Torino
Riccobon Angela – biologa, ISDE Forlì‐Cesena
Ridolfi Ruggero – Oncologo Endocrinologo, Coordinatore ISDE ﴾Medici per l’Ambiente﴿ sezione Forlì‐Cesena
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Rovelli Carlo – fisico e saggista,
Ruggieri Gianluca – Docente di Tecnologie per la Sostenibilità, UniInsubria
Tartaglia Angelo – Docente di Ingegneria e Fisica, Università di Torino
Trecroci Carmine – Docente di Macroeconomia e Finanza, Università di Brescia
Vacchiano Giorgio – Ricercatore in gestione e pianificazione forestale, Università di Milano
Ventura Francesca – Docente di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Presidente AIAM – Italian Association of
AgroMeteorology
Venturi Margherita – Docente di Chimica, Università di Bologna

Lista in costante aggiornamento…

Stiamo perdendo la capacità di sognare eppure l’Italia è costellata di straordinarie esperienze di cambiamento! 
Mentre gran parte dei mass media sceglie di non mostrare i cambiamenti in atto, noi scegliamo un’informazione
diversa, vera, che aiuti davvero le persone nella propria vita quotidiana. 
Chiediamo il tuo contributo per cambiare l’immaginario e quindi la realtà!

Grazie per contribuire all’Italia che Cambia

Contribuisci adesso all'Italia che Cambia 

ITALIA CHE CAMBIA 
Associazione di promozione sociale 
Via Aldo Banzi, 88 ‐ 00128, Roma ﴾RM﴿ 
CF: 97761390588 | P. IVA: 12511651007 

“Italia che Cambia” è una testata giornalistica registrata
al Tribunale di Roma n. 65/2015 del 28 aprile 2015.

Iscrizione ROC n. 24323 ©2012‐2020 Associazione Italia
Che Cambia.
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PARTNER

         

Accetta e chiudi
Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie. 

Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

QUESTA PANDEMIA RACCHIUDE UN ENORME POTENZIALE PER CAMBIAMENTI POSITIVI | “IO VORREI RESTARE A CASA”. COME AIUTARE LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA?

Sempre più persone, come te, comprendono la necessità di un giornalismo
indipendente e costruttivo.
Italia che Cambia è da sempre impegnata nella diffusione di notizie che
contribuiscano a costruire un nuovo immaginario sul nostro Paese, fornendo esempi
concreti per la transizione verso un mondo migliore. Abbiamo scelto di mantenere le
nostre notizie gratuite e disponibili per tutti, riconoscendo l’importanza che ciascuno
di noi abbia accesso a un giornalismo accurato e costruttivo.

Il contributo di ogni lettore, piccolo o grande, ha grande valore ed è essenziale per
proteggere l’editoria indipendente.

Se ne hai la possibilità contribuisci a Italia che Cambia oggi anche con un piccolo
contributo. Contribuisci

X
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Covid19 Basilicata: oggi 2 positivi
su 346 test

 VITO BUBBICO,  18 APRILE 2020

Ca è al chiosco. Vito è un vero
amico. E gli altri?…

 FRANCO MARTINA,  18 APRILE 2020

Fridays For Future Italia: Due
crisi, una soluzione…per Ritorno
al futuro

 VITO BUBBICO,  18 APRILE 2020

AMBIENTE ECONOMIA

CONDIVIDI SU:        

FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA: DUE CRISI, UNA
SOLUZIONE…PER RITORNO AL FUTURO

 VITO BUBBICO — 18 APRILE 2020

I PIÙ LETTI DI OGGI
 Le tre “disgrazie” dell’

Unione Europea. Altro che Bond…
di Franco Martina | in Politica

 Covid19 Basilicata: oggi
2 positivi su 346 test
di Vito Bubbico | in Cronaca

 Bardi: nuovi contributi e
misure per lavoratori e imprese
di Vito Bubbico | in Economia

 CGIL: verificare agibilità
della casa di riposo di San Giorgio
Lucano
di Vito Bubbico | in Cronaca
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Nell’annunciare il lancio della campagna “Ritorno al Futuro”, Fridays For Future Italia ha
diffuso una lettera aperta indirizzata a tutti gli Italiani, già sottoscritta da oltre 50 scienziati
ed esperti.

Il prossimo venerdì 24 aprile, in occasione del Global Digital Strike, saranno lanciate una
serie di proposte per una ripartenza che metta al centro le persone e gli ecosistemi.

 Due crisi, una soluzione.

Cara Italia,

Ascolta questo silenzio.

La nostra normalità è stata stravolta e ci siamo svegliati in un incubo. Ci ritroviamo chiusi nelle
nostre case, isolati e angosciati, ad aspettare la fine di questa pandemia.

Non sappiamo quando potremo tornare alla nostra vita, dai nostri cari, in aula o al lavoro.
Peggio, non sappiamo se ci sarà ancora un lavoro ad attenderci, se le aziende sapranno rialzarsi,
schiacciate dalla peggiore crisi economica dal dopoguerra.

Forse avremmo potuto evitare questo disastro?

Molti studi sostengono che questa crisi sia connessa all’emergenza ecologica. La continua
distruzione degli spazi naturali costringe infatti molti animali selvatici, portatori di malattie
pericolose per l’uomo, a trovarsi a convivere a stretto contatto con noi.

Sappiamo con certezza che questa sarà solo la prima di tante altre crisi – sanitarie, economiche o
umanitarie – dovute al cambiamento climatico e ai suoi frutti avvelenati. Estati sempre più
torride e inverni sempre più caldi, inondazioni e siccità distruggono già da anni i nostri raccolti,
causano danni incalcolabili e vittime sempre più numerose. L’inesorabile aumento delle
temperature ci porterà malattie infettive tipiche dei climi più caldi o ancora del tutto sconosciute,
rischiando di farci ripiombare in una nuova epidemia.

Siamo destinati a questo? E se invece avessimo una via d’uscita? Un’idea in grado di risolvere
sia la crisi climatica sia la crisi economica?

Cara Italia, per questo ti scriviamo: la soluzione esiste già.

L’uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire, e la transizione ecologica sarà
il cuore e il cervello di questa rinascita: il punto di partenza per una rivoluzione del nostro intero
sistema.

La sfida è ambiziosa, lo sappiamo, ma la posta in gioco è troppo alta per tirarsi indietro.
Dobbiamo dare il via a un colossale, storico, piano di investimenti pubblici sostenibili che
porterà benessere e lavoro per tutte e tutti e che ci restituirà finalmente un Futuro a cui
ritornare, dopo il viaggio nell’oscurità di questa pandemia.

Un futuro nel quale produrremo tutta la nostra energia da fonti rinnovabili e non avremo più
bisogno di comprare petrolio, carbone e metano dall’estero. Nel quale smettendo di bruciare
combustibili fossili, riconvertendo le aziende inquinanti e bonificando i nostri territori devastati
potremo salvare le oltre 80.000 persone uccise ogni anno dall’inquinamento atmosferico.

Immagina, cara Italia, le tue città saranno verdi e libere dal traffico. Non perché saremo
ancora costretti in casa, ma perché ci muoveremo grazie a un trasporto pubblico efficiente e
accessibile a tutte e tutti.

Con un grande piano nazionale rinnoveremo edifici pubblici e privati, abbattendo emissioni e

 Fase 1, fase2…si naviga
a vista! E il nostro sistema
immunitario?
di Vito Bubbico | in Salute & Benessere

I PIÙ LETTI DI SEMPRE
 E se dietro al

Coronavirus ci fosse una guerra
economica?
di Franco Martina | in Politica

 Le tre “disgrazie” dell’
Unione Europea. Altro che Bond…
di Franco Martina | in Politica

 Terminato a Craco “rave
party” di 10 giorni
di Vito Bubbico | in Cronaca

 Lisurici come Moro e
Meta : ‘’Non avete fatto niente….’’
di Franco Martina | in Cronaca

 Turisti “Adescati come
pesci” : a Matera l’ennesima figura di
merda
di Franco Martina | in Cronaca

I PIÙ COMMENTATI
 E per James Bond

cercansi almeno 900 comparse
53 comments | di Franco Martina | in Cinema

 VESPE:SCIAGURATI! A
MATERA SERVE LA FERROVIA
16 comments | di Franco Martina | in Politica

 Associazione Matera
ferrovia, si parte!
11 comments | di Franco Martina | in Cronaca

 I favolosi…60 anni di
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11 comments | di Vito Bubbico | in Eventi
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bollette. Restituiremo dignità alle tue infinite bellezze, ai tuoi parchi e alle tue montagne.
Potremo fare affidamento sull’aria, sull’acqua, e sui beni essenziali che i tuoi ecosistemi naturali,
sani e integri, ci regalano.

Produrremo il cibo per cui siamo famosi in tutto il mondo in maniera sostenibile.

In questo modo creeremo centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro ben retribuiti, in tutti i
settori.

Questo Futuro è davvero possibile, cara Italia, ne siamo convinti.

Per affrontare questa emergenza sanitaria stiamo finalmente ascoltando la scienza. Ed è proprio
la scienza ad indicarci chiaramente la rotta da percorrere per sconfiggere la crisi climatica.

Stavolta sappiamo quanto tempo ci rimane per agire: siamo già entrati nel decennio cruciale. Il
momento del collasso dell’unico ecosistema in cui possiamo vivere, il superamento di 1,5°C di
riscaldamento globale, già si staglia all’orizzonte.

La folle curva di emissioni va capovolta già da quest’anno, e per sempre. Solo se ci riusciremo
costruiremo un paese e un mondo più giusto, più equo per tutte e tutti, non a spese dei più
deboli, ma di quei pochi che sulla crisi climatica hanno costruito i loro profitti.

Cara Italia, sei di fronte ad un bivio della tua storia, e non dovranno esserci miopi vincoli di
bilancio o inique politiche di austerity che ti impediscano di realizzare questa svolta.

Cara Italia, tu puoi essere d’esempio. Puoi guidare l’Europa e il mondo sulla strada della
riconversione ecologica.

Non a tutte le generazioni viene data la possibilità di cambiare davvero la storia e creare un
mondo migliore – l’unico in cui la vita sia possibile.

Questa è la nostra ultima occasione. Non possiamo permetterci di tornare al passato.
Dobbiamo guardare avanti e preparare il nostro Ritorno al Futuro!

Gli attivisti e le attiviste di Fridays For Future Italia – www.ritornoalfuturo.org

PS: questo è solo l’inizio. Oggi comincia una grande campagna per la rinascita del nostro paese,
che ci porterà fino al lancio di una serie di proposte concrete, in occasione del global
#DigitalStrike, il 24 aprile. E non saremo soli.

con il supporto di:

Armaioli Nicola – Chimico, Dirigente di Ricerca presso CNR

Balzani Vincenzo – Chimico, Professore emerito presso l’Università di Bologna

Banfi Luca – Direttore dipartimento di Chimica Università di Genova

Barbante Carlo – Paleoclimatologo, Università Venezia

Barbera Filippo – Docente di sociologia economica, Università di Torino

Bardi Ugo – Docente di Chimica e Fisica, Università di Firenze

Bartoletti Antonella – medico, socio dell’ISDE e dei GUFI

Bartolini Stefano – Docente di Economia Politica, Università di Siena

Belligni Silvano – sociologo, Università degli Studi di Torino

Bellini Alberto – Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, delegato KIC

Belosi Natale – Coordinatore tavolo tecnico scientifico dell’Ecoistituto di Faenza

Bergamini Giacomo – Professore presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna

Bigano Andrea – Economista, scienziato del CMCC

Blanchard Guido – Dottore Forestale

Bonapace Elena – economista, Italian Action Network
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Bosetti Valentina – Docente di economia dell’ambiente

Budroni Marilena – Docente di Microbiologia Agraria, Uni Sassari

Buizza Roberto – Docente di Fisica, Sant’Anna di Pisa

Cacciamani Carlo – fisico, dipartimento Protezione Civile Nazionale

Cagnoli Paolo – Resp. Osservatorio Energia Emilia Romagna, Docente di Energetica

Campanella Luigi – Docente di Chimica, già presidente Società Chimici Italiana

Caserini Stefano – Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, PoliMilano

Cassardo Claudio – Docente di fisica del clima, Università di Torino

Castellari Sergio – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Ceroni Paola – Chimica, Università di Bologna

Comanducci Paolo – Rettore dell’Università di Genova

Filpa Andrea – architetto, Università Roma Tre, Comitato scientifico WWF Italia

Fuzzi Sandro – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, CNR

Gagliasso Elena – Docente di Logica e Filosofia della scienza, La Sapienza

Gentilini Patrizia – medico oncologo-ematologo, comitato scientifico ISDE – Medici per l’Ambiente

Giacomin Serena – climatologa, presidente di Italian Climate Network

Giovannini Michele – Coordinatore Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna

Grosso Mario – Docente PoliMi, fondatore Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio

Gullino Maria Lodovica – Docente di Patologia vegetale e direttore del Centro Agroinnova

Guzzetti Luca – Docente di Scienze della Comunicazione, UniGe

Iannelli Marirosa – presidente Water Grabbing Observatory

Lantschner Norbert – fondatore di CasaClima, presidente di ClimAbita Foundation

Lombroso Luca – Meteorologo AMPRO e divulgatore ambientale

Marletto Vittorio – fisico, responsabile Osservatorio clima Arpae Emilia-Romagna

Palazzi Elisa – Docente di Fisica del clima e ricercatrice presso ISAC CNR

Papini Alessio – Docente di Biologia, Università di Firenze

Pasini Antonello – Ricercatore presso IIA CNR

Piombino Aldo – Docente di geologia

Poggiali Elisa – ingegnere Ambiente e Territorio, membro di 100Esperte.it

Poggio Alberto – Ricercatore in Sistemi per l’Energia, Politecnico di Torino

Riccobon Angela – biologa, ISDE Forlì-Cesena

Ridolfi Ruggero – Oncologo Endocrinologo, Coordinatore ISDE (Medici per l’Ambiente) sezione
Forlì-Cesena

Rovelli Carlo – fisico e saggista,

Ruggieri Gianluca – Docente di Tecnologie per la Sostenibilità, UniInsubria

Tartaglia Angelo – Docente di Ingegneria e Fisica, Università di Torino

Trecroci Carmine – Docente di Macroeconomia e Finanza, Università di Brescia

Vacchiano Giorgio – Ricercatore in gestione e pianificazione forestale, Università di Milano

4 / 5

    GIORNALEMIO.IT
Data

Pagina

Foglio

18-04-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 11



DUE CRISI  UNA SOLUZIONE FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA



Ventura Francesca – Docente di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Presidente AIAM – Italian
Association of AgroMeteorology

Venturi Margherita – Docente di Chimica, Università di Bologna

(La lista delle adesioni è in costante aggiornamento)

TAGS:

PRECEDENTE

ASM: rispettati
protocolli di sicurezza
reparto covid19
ospedale Matera

Informazioni autore

Vito Bubbico

  Twitter    Facebook

ARTICOLI CORRELATI
Fridays For Future
Italia, dall’assemblea
di Napoli gli obiettivi

 VITO BUBBICO,  9

OTTOBRE 2019
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

1

Sito web e profi l i  social  avviati  dal  Centro di  Competenza per l ' Innovazione in campo
agro-ambientale dell'Università di Torino

Agroinnova, il Centro di Competenza per l'Innovazione in campo
agro-ambientale dell'Università di Torino, prosegue l'azione di
sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti
climatici, sicurezza alimentare.
 
In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono
stati ch iamat i  a  cont inuare  i l  propr io  lavoro ,  ma con
m o d a l i t à  d i f f e r e n t i ,  A g r o i n n o v a  c o n f e r m a  i l  p r o p r i o
impegno per promuovere valori importanti per la salute
d i  tu t t i , consapevole della necessità di guardare al futuro con

occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa considerazione
per l'ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto tutti.
Agroinnova si pone al servizio della rete virtuosa costruita in questi mesi di lavoro con l'obiettivo di
mantenere alta l'attenzione sulla comunicazione che nasce dalla ricerca e dalla condivisione di
progetti e visioni per il futuro.
 
Con questo spirito sono stati attivati un sito web (planthealth2020.di.unito.it/), una pagina Facebook
(@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività con
focus su "Le Piante, al Centro".

1

Agroinnova lancia delle piattaforme dedicate all'Anno
Internazionale della Salute delle Piante

 TORINO  VEN, 17/04/2020 

 Green Life  Torino  Agroalimentare  Agroinnova  Sostenibil i tà  Università Di  Torino

INDICE DEGLI  ARTICOLI  DELLA SEZIONE GREEN LIFE

17/04/2020 Cosa mangiamo. Altroconsumo: 14 pesticidi sulla buccia del limone
17/04/2020 Creativi e innovatori, fatevi sotto! Sono aperte le iscrizioni al contest #...
17/04/2020 Bioedilizia e salute. Canapa e calce offrono una valida soluzione per...
09/04/2020 Pasqua ai tempi del Coronavirus e senza sprechi a tavola. Ecco i consigli
09/04/2020 La spesa alla spina è anche solidale, al via le prime consegne
02/04/2020 Proclamati i vincitori del Global Change Award, il Premio per la moda...
02/04/2020 Greta Thunberg ospite il 3 aprile sui canali social di Friday for future Italia
02/04/2020 Premio Mani Tese per il giornalismo investigativo e sociale, al via la seconda...
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Condividi        

I giovani ambientalisti lanciano la campagna “Ritorno al
futuro”, per una via d’uscita sostenibile dall’emergenza
Covid: «La transizione ecologica dovrà essere il cuore e il
cervello di questa rinascita»

Cara Italia,
ascolta questo silenzio.

La nostra normalità è stata stravolta e ci siamo svegliati in un incubo. Ci
ritroviamo chiusi nelle nostre case, isolati e angosciati, ad aspettare la fine di
questa pandemia. Non sappiamo quando potremo tornare alla nostra vita, dai
nostri cari, in aula o al lavoro. Peggio, non sappiamo se ci sarà ancora un lavoro
ad attenderci, se le aziende sapranno rialzarsi, schiacciate dalla peggiore crisi
economica dal dopoguerra.

Forse avremmo potuto evitare questo disastro? IN EDICOLA CON LEFT

IL LIBRO DI
APRILE

«Cara Italia,  ascolta questo silenzio».  Lettera aperta dei
Fridays for future

F R I D A Y S  F O R  F U T U R E  I T A L I A  1 7  A P R I L E  2 0 2 0  A M B I E N T E  C O R O N A V I R U S  D I R I T T I  I N

E V I D E N Z A  P O L I T I C A  S O C I E T À

RIVISTA  SOCIETÀ  ESTERI  CULTURA  IN EDICOLA  INTERNATIONAL  SPECIALE CORONAVIRUS

ABBONAMENTI  ASSISTENZA ABBONATI  LEGGI LEFT  TROVA LEFT  

LIBRI  CONTATTI

                
 CERCA

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×
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Molti studi sostengono che questa crisi sia connessa all’emergenza ecologica.
La continua distruzione degli spazi naturali costringe infatti molti animali
selvatici, portatori di malattie pericolose per l’uomo, a trovarsi a convivere a
stretto contatto con noi. Sappiamo con certezza che questa sarà solo la prima
di tante altre crisi – sanitarie, economiche o umanitarie – dovute al
cambiamento climatico e ai suoi frutti avvelenati. Estati sempre più torride e
inverni sempre più caldi, inondazioni e siccità distruggono già da anni i nostri
raccolti, causano danni incalcolabili e vittime sempre più numerose.
L’inesorabile aumento delle temperature ci porterà malattie infettive tipiche
dei climi più caldi o ancora del tutto sconosciute, rischiando di farci ripiombare
in una nuova epidemia.

Siamo destinati a questo? E se invece avessimo una via d’uscita? Un’idea in
grado di risolvere sia la crisi climatica sia la crisi economica?

Cara Italia, per questo ti scriviamo: la soluzione esiste già.

L’uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire, e la
transizione ecologica sarà il cuore e il cervello di questa rinascita: il punto di
partenza per una rivoluzione del nostro intero sistema. La sfida è ambiziosa, lo
sappiamo, ma la posta in gioco è troppo alta per tirarsi indietro. Dobbiamo dare
il via a un colossale, storico, piano di investimenti pubblici sostenibili che
porterà benessere e lavoro per tutte e tutti e che ci restituirà finalmente un
Futuro a cui ritornare, dopo il viaggio nell’oscurità di questa pandemia.

Un futuro nel quale produrremo tutta la nostra energia da fonti rinnovabili e non
avremo più bisogno di comprare petrolio, carbone e metano dall’estero. Nel
quale smettendo di bruciare combustibili fossili, riconvertendo le aziende
inquinanti e bonificando i nostri territori devastati potremo salvare le oltre
80.000 persone uccise ogni anno dall’inquinamento atmosferico.

Immagina, cara Italia, le tue città saranno verdi e libere dal traffico. Non perché
saremo ancora costretti in casa, ma perché ci muoveremo grazie a un
trasporto pubblico efficiente e accessibile a tutte e tutti. Con un grande piano
nazionale rinnoveremo edifici pubblici e privati, abbattendo  emissioni e
bollette. Restituiremo dignità alle tue infinite bellezze, ai tuoi parchi e alle tue
montagne. Potremo fare affidamento sull’aria, sull’acqua, e sui beni essenziali
che i tuoi ecosistemi naturali, sani e integri, ci regalano. Produrremo il cibo per
cui siamo famosi in tutto il mondo in maniera sostenibile.

In questo modo creeremo centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro ben
retribuiti, in tutti i settori.

Questo Futuro è davvero possibile, cara Italia, ne siamo convinti. Per affrontare
questa emergenza sanitaria stiamo finalmente ascoltando la scienza. Ed è
proprio la scienza ad indicarci chiaramente la rotta da percorrere per
sconfiggere la crisi climatica. Stavolta sappiamo quanto tempo ci rimane per
agire: siamo già entrati nel decennio cruciale. Il momento del collasso
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dell’unico ecosistema in cui possiamo vivere, il superamento di 1,5°C di
riscaldamento globale, già si staglia all’orizzonte. La folle curva di emissioni va
capovolta già da quest’anno, e per sempre. Solo se ci riusciremo costruiremo
un Paese e un mondo più giusto, più equo per tutte e tutti, non a spese dei più
deboli, ma di quei pochi che sulla crisi climatica hanno costruito i loro profitti.

Cara Italia, sei di fronte ad un bivio della tua storia, e non dovranno esserci
miopi vincoli di bilancio o inique politiche di austerity che ti impediscano di
realizzare questa svolta.

Cara Italia, tu puoi essere d’esempio. Puoi guidare l’Europa e il mondo sulla
strada della riconversione ecologica.

Non a tutte le generazioni viene data la possibilità di cambiare davvero la storia
e creare un mondo migliore – l’unico in cui la vita sia possibile.

Questa è la nostra ultima occasione. Non possiamo permetterci di tornare al
passato. Dobbiamo guardare avanti e preparare il nostro Ritorno al Futuro!

* Gli attivisti e le attiviste di Fridays for future Italia – www.ritornoalfuturo.org

Ps: questo è solo l’inizio. Oggi comincia una grande campagna per la rinascita
del nostro Paese, che ci porterà fino al lancio di una serie di proposte concrete,
in occasione del global #DigitalStrike, il 24 aprile. E non saremo soli.

con il supporto di:

Armaioli Nicola – Chimico, Dirigente di Ricerca presso Cnr

Balzani Vincenzo – Chimico, Professore emerito presso l’Università di Bologna

Banfi Luca  – Direttore dipartimento di Chimica Università di Genova

Barbante Carlo – Paleoclimatologo, Università Venezia

Barbera Filippo – Docente di sociologia economica, Università di Torino

Bardi Ugo – Docente di Chimica e Fisica, Università di Firenze

Bartoletti Antonella – medico, socio dell’Isde e dei Gufi 

Bartolini Stefano – Docente di Economia Politica, Università di Siena

Belligni Silvano – sociologo, Università degli Studi di Torino

Bellini Alberto – Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria elettronica, delegato
Kic

Bergamini Giacomo – Professore presso il Dipartimento di Chimica
dell’Università di Bologna

Bigano Andrea – Economista, scienziato del Cmcc

Blanchard Guido – Dottore Forestale

Bosetti Valentina – Docente di economia dell’ambiente
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TWITTER

LeftAvvenimenti
@LeftAvvenimenti

I giovani ambientalisti di @fffitalia
lanciano la campagna

#RitornoAlFuturo, per una via
d'uscita sostenibile dall'…

https://t.co/QmgVGkqotJ
2 ore

LeftAvvenimenti
@LeftAvvenimenti

Accanto al letto teniamo la
cassetta che contiene tutti gli
attrezzi per aprire gli occhi al

mattino... Il…
https://t.co/pbJE4kPFEV

4 ore

LeftAvvenimenti
@LeftAvvenimenti

RT @simonamaggiorel: Luis
#Sepùlveda, raccontare, resistere.

Addio a un grande scrittore e
compagno

https://t.co/mydZI0UOXH di
@LeftAvvenimenti

14 ore

LeftAvvenimenti
@LeftAvvenimenti

RT @roma7maggio: Su #Left in
edicola da domani, un'analisi

approfondita di @mpguermandi e
@ritaparisappia sul sistema
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Budroni Marilena – Docente di Microbiologia agraria, Uni Sassari

Bonapace Elena – economista, Italian action network

Buizza Roberto – Docente di Fisica, Sant’Anna di Pisa

Cagnoli Paolo – Resp. Osservatorio Energia Emilia Romagna, Docente di
Energetica

Campanella Luigi – Docente di Chimica, già presidente Società chimici italiana

Caserini Stefano – Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, PoliMilano

Cacciamani Carlo – fisico, dipartimento Protezione Civile Nazionale

Cassardo Claudio – Docente di fisica del clima, Università di Torino

Castellari Sergio – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)

Ceroni Paola – Chimica, Università di Bologna

Comanducci Paolo – Rettore dell’Università di Genova

Gagliasso Elena – Docente di Logica e Filosofia della scienza, La Sapienza

Filpa Andrea – architetto, Università Roma Tre, Comitato scientifico Wwf Italia

Fuzzi Sandro – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Cnr

Gentilini Patrizia – medico oncologo-ematologo, comitato scientifico Isde –
Medici per l’Ambiente

Giacomin Serena – climatologa, presidente di Italian Climate Network

Grosso Mario – Docente PoliMi, fondatore Associazione Ingegneri per
l’Ambiente e il Territorio

Gullino Maria Lodovica – Docente di Patologia vegetale e direttore del Centro
Agroinnova

Guzzetti Luca – Docente di Scienze della Comunicazione, UniGe

Iannelli Marirosa – presidente Water Grabbing Observatory

Lantschner Robert – fondatore di CasaClima, presidente di ClimAbita
Foundation

Lombroso Luca – Meteorologo Ampro e divulgatore ambientale

Marletto Vittorio – fisico, responsabile Osservatorio clima Arpae Emilia-
Romagna

Palazzi Elisa – Docente di Fisica del clima e ricercatrice presso Isac Cnr

Papini Alessio – Docente di Biologia, Università di Firenze

Pasini Antonello – Ricercatore presso Iia Cnr

Piombino Aldo – Docente di geologia

culturale: ser…
https://t.co/JW227BfavQ

14 ore
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Poggiali Elisa – ingegnere Ambiente e Territorio, membro di 100Esperte.it

Poggio Alberto –  Ricercatore in Sistemi per l’Energia, Politecnico di Torino

Riccobon Angela – biologa, Isde Forli-Cesena

Ridolfi Ruggero – Oncologo Endocrinologo, Coordinatore Isde (Medici per
l’ambiente) sezione Forlì-Cesena

Rovelli Carlo – fisico e saggista, 

Ruggieri Gianluca – Docente di Tecnologie per la Sostenibilità, UniInsubria

Tartaglia Angelo – Docente di Ingegneria e Fisica, Università di Torino

Trecroci Carmine – Docente di Macroeconomia e Finanza, Università di Brescia

Vacchiano Giorgio – Ricercatore in gestione e pianificazione forestale,
Università di Milano

Ventura Francesca – Docente di Scienze e Tecnologie Agroalimentari,
Presidente Aiam – Italian Association of AgroMeteorology

Venturi Margherita – Docente di Chimica, Università di Bologna
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NOTIZIE GIORNO DOPO GIORNO

HOME NOTIZIE LIFESTYLE SALUTE RICETTE SCIENZA TECNOLOGIA VARIE COOKIE
INFORMAZIONI E
CONTATTI

Agroinnova lancia piattaforme di informazione e approfondimento
BY:  IN DIES /  ON:  14 APRILE 2020 /  IN:  NEWS, SCIENZA, TECNOLOGIA /  TAGGED:  AGROINNOVA, ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE, PIANTE, PIATTAFORME
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UNICEF lancia #8marzodellebambine

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’UNICEF Italia rilancia la campagna #8marzodellebambine con un…

Giochi: corso di informazione nel Comune di Senigallia

piante Agroinnova, il Centro di Competenza per

l’Innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti

climatici, sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con

modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole della necessità

di guardare al futuro con occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa considerazione per l’ambiente sono

alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto tutti.

 

Agroinnova si pone al servizio della rete virtuosa costruita in questi mesi di lavoro con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla comunicazione

che nasce dalla ricerca e dalla condivisione di progetti e visioni per il futuro. Con questo spirito sono stati attivati un sito web

(https://planthealth2020.di.unito.it/), una pagina Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie,

temi e attività con focus su “Le Piante, al Centro”.

 

Si invitano tutti a partecipare attivamente per poter pensare insieme un percorso verde che ponga al centro le piante e quindi la salute globale

partendo dai luoghi oggi vuoti: le città, le piazze, i parchi. Le iniziative e le attività che potranno essere condivise su queste piattaforme saranno un

patrimonio inestimabile non solo per gli stessi partecipanti ma soprattutto per i cittadini che vorranno usufruirne, rappresentando un prezioso

aggiornamento e luogo di confronto.

 

Potrebbe interessarti anche...

2 / 2

    NEWS.IN-DIES.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-04-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 20



 Chi siamo Partners Eventi Contatti Partecipa  Italiano   

Internazionale Regione Argomento Interviste Opinioni Comunicati Stampa Fotoreportages
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Due crisi, una soluzione. Appello di Fridays
for Future Italia
17.04.2020 - Fridays For Future

(Foto di https://www.facebook.com/FFFMilan/)

Cara Italia,

Ascolta questo silenzio.

La nostra normalità è stata stravolta e ci siamo svegliati in un incubo. Ci ritroviamo chiusi
nelle nostre case, isolati e angosciati, ad aspettare la fine di questa pandemia. Non
sappiamo quando potremo tornare alla nostra vita, dai nostri cari, in aula o al lavoro.
Peggio, non sappiamo se ci sarà ancora un lavoro ad attenderci, se le aziende sapranno
rialzarsi, schiacciate dalla peggiore crisi economica dal dopoguerra.

Forse avremmo potuto evitare questo disastro?

Molti studi sostengono che questa crisi sia connessa all’emergenza ecologica. La continua
distruzione degli spazi naturali costringe infatti molti animali selvatici, portatori di malattie
pericolose per l’uomo, a trovarsi a convivere a stretto contatto con noi. Sappiamo con
certezza che questa sarà solo la prima di tante altre crisi – sanitarie, economiche o
umanitarie – dovute al cambiamento climatico e ai suoi frutti avvelenati. Estati sempre più
torride e inverni sempre più caldi, inondazioni e siccità distruggono già da anni i nostri
raccolti, causano danni incalcolabili e vittime sempre più numerose. L’inesorabile aumento
delle temperature ci porterà malattie infettive tipiche dei climi più caldi o ancora del tutto
sconosciute, rischiando di farci ripiombare in una nuova epidemia.

Siamo destinati a questo? E se invece avessimo una via d’uscita? Un’idea in grado di
risolvere sia la crisi climatica sia la crisi economica?

Cara Italia, per questo ti scriviamo: la soluzione esiste già.

Newsletter

Inserisci la tua email qui sotto per ricevere
la newsletter giornaliera.

E-Mail

Sottoscrivi

 

Solidarietà ai tempi del Coronavirus

Documentario: L'inizio della fine delle armi

nucleari

Documentario: RBUI, il nostro diritto di

1 / 4

    PRESSENZA.COM
Data

Pagina

Foglio

17-04-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 21



L’uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire e la transizione ecologica
sarà il cuore e il cervello di questa rinascita: il punto di partenza per una rivoluzione del
nostro intero sistema. La sfida è ambiziosa, lo sappiamo, ma la posta in gioco è troppo alta
per tirarsi indietro. Dobbiamo dare il via a un colossale, storico, piano di investimenti
pubblici sostenibili che porterà benessere e lavoro per tutte e tutti e che ci restituirà
finalmente un Futuro a cui ritornare, dopo il viaggio nell’oscurità di questa pandemia.

Un futuro nel quale produrremo tutta la nostra energia da fonti rinnovabili e non avremo più
bisogno di comprare petrolio, carbone e metano dall’estero. Nel quale smettendo di bruciare
combustibili fossili, riconvertendo le aziende inquinanti e bonificando i nostri territori
devastati potremo salvare le oltre 80.000 persone uccise ogni anno dall’inquinamento
atmosferico.

Immagina, cara Italia, le tue città saranno verdi e libere dal traffico. Non perché saremo
ancora costretti in casa, ma perché ci muoveremo grazie a un trasporto pubblico efficiente e
accessibile a tutte e tutti. Con un grande piano nazionale rinnoveremo edifici pubblici e
privati, abbattendo emissioni e bollette. Restituiremo dignità alle tue infinite bellezze, ai tuoi
parchi e alle tue montagne. Potremo fare affidamento sull’aria, sull’acqua, e sui beni
essenziali che i tuoi ecosistemi naturali, sani e integri, ci regalano. Produrremo il cibo per cui
siamo famosi in tutto il mondo in maniera sostenibile.

In questo modo creeremo centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro ben retribuiti, in tutti i
settori. Questo Futuro è davvero possibile, cara Italia, ne siamo convinti. Per affrontare
questa emergenza sanitaria stiamo finalmente ascoltando la scienza. Ed è proprio la
scienza ad indicarci chiaramente la rotta da percorrere per sconfiggere la crisi climatica.
Stavolta sappiamo quanto tempo ci rimane per agire: siamo già entrati nel decennio
cruciale. Il momento del collasso dell’unico ecosistema in cui possiamo vivere, il
superamento di 1,5°C di riscaldamento globale, già si staglia all’orizzonte. La folle curva di
emissioni va capovolta già da quest’anno, e per sempre. Solo se ci riusciremo costruiremo
un paese e un mondo più giusto, più equo per tutte e tutti, non a spese dei più deboli, ma
di  quei pochi che sulla crisi climatica hanno costruito i loro profitti.

Cara Italia, sei di fronte ad un bivio della tua storia, e non dovranno esserci miopi vincoli di
bilancio o inique politiche di austerity che ti impediscano di realizzare questa svolta.

Cara Italia, tu puoi essere d’esempio. Puoi guidare l’Europa e il mondo sulla strada della
riconversione ecologica.

Non a tutte le generazioni viene data la possibilità di cambiare davvero la storia e creare un
mondo migliore – l’unico in cui la vita sia possibile.

Questa è la nostra ultima occasione. Non possiamo permetterci di tornare al passato.
Dobbiamo guardare avanti e preparare il nostro Ritorno al Futuro!

Gli attivisti e le attiviste di Fridays for Future Italia – www.ritornoalfuturo.org

PS: Questo è solo l’inizio. Oggi comincia una grande campagna per la rinascita del nostro
paese, che ci porterà fino al lancio di una serie di proposte concrete, in occasione del
global #DigitalStrike, il 24 aprile. E non saremo soli.

Con il supporto di:

Armaioli Nicola – Chimico, Dirigente di Ricerca presso CNR

Balzani Vincenzo – Chimico, Professore emerito presso l’Università di Bologna

Banfi Luca – Direttore dipartimento di Chimica Università di Genova

Barbante Carlo – Paleoclimatologo, Università Venezia

Barbera Filippo – Docente di sociologia economica, Università di Torino

Bardi Ugo – Docente di Chimica e Fisica, Università di Firenze

Bartoletti Antonella – medico, socio dell’ISDE e dei GUFI

Bartolini Stefano – Docente di Economia Politica, Università di Siena

Belligni Silvano – sociologo, Università degli Studi di Torino

Bellini Alberto – Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, delegato KIC

vivere
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Belosi Natale – Coordinatore tavolo tecnico scientifico dell’Ecoistituto di Faenza

Bergamini Giacomo – Professore presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di
Bologna

Bigano Andrea – Economista, scienziato del CMCC

Blanchard Guido – Dottore Forestale

Bonapace Elena – economista, Italian Action Network

Bosetti Valentina – Docente di economia dell’ambiente

Budroni Marilena – Docente di Microbiologia Agraria, Uni Sassari

Buizza Roberto – Docente di Fisica, Sant’Anna di Pisa

Cacciamani Carlo – fisico, dipartimento Protezione Civile Nazionale

Cagnoli Paolo – Resp. Osservatorio Energia Emilia Romagna, Docente di Energetica

Campanella Luigi – Docente di Chimica, già presidente Società Chimici Italiana

Caserini Stefano – Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, PoliMilano

Cassardo Claudio – Docente di fisica del clima, Università di Torino

Castellari Sergio – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Ceroni Paola – Chimica, Università di Bologna

Comanducci Paolo – Rettore dell’Università di Genova

Filpa Andrea – architetto, Università Roma Tre, Comitato scientifico WWF Italia

Fuzzi Sandro – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, CNR

Gagliasso Elena – Docente di Logica e Filosofia della scienza, La Sapienza

Gentilini Patrizia – medico oncologo-ematologo, comitato scientifico ISDE – Medici per
l’Ambiente

Giacomin Serena – climatologa, presidente di Italian Climate Network

Giovannini Michele – Coordinatore Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna

Grosso Mario – Docente PoliMi, fondatore Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il
Territorio

Gullino Maria Lodovica – Docente di Patologia vegetale e direttore del Centro Agroinnova

Guzzetti Luca – Docente di Scienze della Comunicazione, UniGe

Iannelli Marirosa – presidente Water Grabbing Observatory

Lantschner Norbert – fondatore di CasaClima, presidente di ClimAbita Foundation

Lombroso Luca – Meteorologo AMPRO e divulgatore ambientale

Marletto Vittorio – fisico, responsabile Osservatorio clima Arpae Emilia-Romagna

Palazzi Elisa – Docente di Fisica del clima e ricercatrice presso ISAC CNR

Papini Alessio – Docente di Biologia, Università di Firenze

Pasini Antonello – Ricercatore presso IIA CNR

Piombino Aldo – Docente di geologia

Poggiali Elisa – ingegnere Ambiente e Territorio, membro di 100Esperte.it

Poggio Alberto – Ricercatore in Sistemi per l’Energia, Politecnico di Torino

Riccobon Angela – biologa, ISDE Forlì-Cesena

Ridolfi Ruggero – Oncologo Endocrinologo, Coordinatore ISDE (Medici per l’Ambiente)
sezione Forlì-Cesena

Canale di youtube
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Rovelli Carlo – fisico e saggista,

Ruggieri Gianluca – Docente di Tecnologie per la Sostenibilità, UniInsubria

Tartaglia Angelo – Docente di Ingegneria e Fisica, Università di Torino

Trecroci Carmine – Docente di Macroeconomia e Finanza, Università di Brescia

Vacchiano Giorgio – Ricercatore in gestione e pianificazione forestale, Università di Milano

Ventura Francesca – Docente di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Presidente AIAM –
Italian Association of AgroMeteorology

Venturi Margherita – Docente di Chimica, Università di Bologna

Lista in costante aggiornamento

Per firmare la Lettera all’Italia: www.ritornoalfuturo.org

 

Categorie: Comunicati Stampa, Ecologia ed Ambiente
Tags: #DigitalStrike 24 aprile, crisi climatica, crisi economica, Lettera all’Italia, pandemia, Ritorno al
Futuro, Transizione ecologica
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Fridays For Future
#FridaysForFuture is a movement that began in August 2018, after 15
years old Greta Thunberg sat in front of the Swedish parliament every
schoolday for three weeks, to protest against the lack of action on the
climate crisis. She posted what she was doing on Instagram and Twitter and
it soon went viral. On the 8th of September, Greta decided to continue
striking every Friday until the Swedish policies provided a safe pathway well
under 2-degree C, i.e. in line with the Paris agreement. The hashtags
#FridaysForFuture and #Climatestrike spread and many students and
adults began to protest outside of their parliaments and local city halls all
over the world. This has also inspired the Belgium Thursday school strikes.
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di Redazione Giorgia - 17 Aprile 2020 - 13:30    

Più informazioni
su

digital global strike progetto "ritorno al futuro" rivoluzione sistema
transizione ecologica  fridays for future

A TUTTI GLI ITALIANI

Fridays for Future Italia: Due crisi, una
soluzione.
Nell'annunciare il lancio della campagna "Ritorno al Futuro", si riporta una
lettera aperta indirizzata a tutti gli Italiani, già sottoscritta da oltre 50
scienziati ed esperti.

venerdì, 17 aprile 2020 - Aggiornato alle 13:30

 Commenta  Stampa  Invia notizia 5 min

  
 

Cara Italia,

Ascolta questo silenzio.

La nostra normalità è stata stravolta e ci siamo svegliati in un incubo. Ci
ritroviamo chiusi nelle nostre case, isolati e angosciati, ad aspettare la  ne di
questa pandemia. Non sappiamo quando potremo tornare alla nostra vita, dai
nostri cari, in aula o al lavoro. Peggio, non sappiamo se ci sarà ancora un
lavoro ad attenderci, se le aziende sapranno rialzarsi, schiacciate dalla
peggiore crisi economica dal dopoguerra.

Forse avremmo potuto evitare questo disastro?

Molti studi sostengono che questa crisi sia connessa all’emergenza
ecologica. La continua distruzione degli spazi naturali costringe infatti molti
animali selvatici, portatori di malattie pericolose per l’uomo, a trovarsi a
convivere a stretto contatto con noi.

Sappiamo con certezza che questa sarà solo la prima di tante altre crisi –
sanitarie, economiche o umanitarie – dovute al cambiamento climatico e ai

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Cagliari 22°C 14°C

Cabras, proroga dell’ordinanza
sindacale
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suoi frutti avvelenati.

Estati sempre più torride e inverni sempre più caldi, inondazioni e siccità
distruggono già da anni i nostri raccolti, causano danni incalcolabili e
vittime sempre più numerose.

L’inesorabile aumento delle temperature ci porterà malattie infettive tipiche
dei climi più caldi o ancora del tutto sconosciute, rischiando di farci
ripiombare in una nuova epidemia.

Siamo destinati a questo? E se invece avessimo una via d’uscita? Un’idea in
grado di risolvere sia la crisi climatica sia la crisi economica?

Cara Italia, per questo ti scriviamo: la soluzione esiste già.

L’uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire, e la
transizione ecologica sarà il cuore e il cervello di questa rinascita: il punto di
partenza per una rivoluzione del nostro intero sistema.

La s da è ambiziosa, lo sappiamo, ma la posta in gioco è troppo alta per
tirarsi indietro.

Dobbiamo dare il via a un colossale, storico, piano di investimenti pubblici
sostenibili che porterà benessere e lavoro per tutte e tutti e che ci restituirà
 nalmente un Futuro a cui ritornare, dopo il viaggio nell’oscurità di questa
pandemia

Un futuro nel quale produrremo tutta la nostra energia da fonti rinnovabili e
non avremo più bisogno di comprare petrolio, carbone e metano dall’estero.

Nel quale smettendo di bruciare combustibili fossili, riconvertendo le
aziende inquinanti e boni cando i nostri territori devastati potremo salvare
le oltre 80.000 persone uccise ogni anno dall’inquinamento atmosferico.

Immagina, cara Italia, le tue città saranno verdi e libere dal traf co. Non
perché saremo ancora costretti in casa, ma perché ci muoveremo grazie a
un trasporto pubblico ef ciente e accessibile a tutte e tutti. Con un grande
piano nazionale rinnoveremo edi ci pubblici e privati, abbattendo emissioni
e bollette.

Restituiremo dignità alle tue in nite bellezze, ai tuoi parchi e alle tue
montagne. Potremo fare af damento sull’aria, sull’acqua, e sui beni
essenziali che i tuoi ecosistemi naturali, sani e integri, ci regalano.
Produrremo il cibo per cui siamo famosi in tutto il mondo in maniera
sostenibile.

In questo modo creeremo centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro ben
retribuiti, in tutti i settori.

Questo Futuro è davvero possibile, cara Italia, ne siamo convinti. Per
affrontare questa emergenza sanitaria stiamo  nalmente ascoltando la
scienza. Ed è proprio la scienza ad indicarci chiaramente la rotta da
percorrere per scon ggere la crisi climatica.

Stavolta sappiamo quanto tempo ci rimane per agire: siamo già entrati nel
decennio cruciale. Il momento del collasso dell’unico ecosistema in cui
possiamo vivere, il superamento di 1,5°C di riscaldamento globale, già si
staglia all’orizzonte.

Lettera del Coordinamento
Nazionale Docenti al
Ministro Azzolina

San Vero Milis. Consegna
 ori in cimitero
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commemorazione delle 140
vittime
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La folle curva di emissioni va capovolta già da quest’anno, e per sempre. Solo
se ci riusciremo costruiremo un paese e un mondo più giusto, più equo per
tutte e tutti, non a spese dei più deboli, ma di  quei pochi che sulla crisi
climatica hanno costruito i loro pro tti.

Cara Italia, sei di fronte ad un bivio della tua storia, e non dovranno esserci
miopi vincoli di bilancio o inique politiche di austerity che ti impediscano di
realizzare questa svolta.

Cara Italia, tu puoi essere d’esempio. Puoi guidare l’Europa e il mondo sulla
strada della riconversione ecologica.

Non a tutte le generazioni viene data la possibilità di cambiare davvero la
storia e creare un mondo migliore – l’unico in cui la vita sia possibile.

Questa è la nostra ultima occasione. Non possiamo permetterci di tornare al
passato. Dobbiamo guardare avanti e preparare il nostro Ritorno al Futuro!

Gli attivisti e le attiviste di Fridays for Future Italia –

PS: questo è solo l’inizio. Oggi comincia una grande campagna per la
rinascita del nostro paese, che ci porterà  no al lancio di una serie di
proposte concrete, in occasione del global #DigitalStrike, il 24 aprile. E non
saremo soli.

Con il supporto di:

Armaioli Nicola – Chimico, Dirigente di Ricerca presso CNR

Balzani Vincenzo – Chimico, Professore emerito presso l’Università di
Bologna

Ban  Luca – Direttore dipartimento di Chimica Università di Genova

Barbante Carlo – Paleoclimatologo, Università Venezia

Barbera Filippo – Docente di sociologia economica, Università di Torino

Bardi Ugo – Docente di Chimica e Fisica, Università di Firenze

Bartoletti Antonella – medico, socio dell’ISDE e dei GUFI

Bartolini Stefano – Docente di Economia Politica, Università di Siena

Belligni Silvano – sociologo, Università degli Studi di Torino

Bellini Alberto – Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica,
delegato KIC

Belosi Natale – Coordinatore tavolo tecnico scienti co dell’Ecoistituto di
Faenza

Bergamini Giacomo – Professore presso il Dipartimento di Chimica
dell’Università di Bologna

Bigano Andrea – Economista, scienziato del CMCC

Blanchard Guido – Dottore Forestale

Bonapace Elena – economista, Italian Action Network

Bosetti Valentina – Docente di economia dell’ambiente

Budroni Marilena – Docente di Microbiologia Agraria, Uni Sassari
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Buizza Roberto – Docente di Fisica, Sant’Anna di Pisa

Cacciamani Carlo –  sico, dipartimento Protezione Civile Nazionale

Cagnoli Paolo – Resp. Osservatorio Energia Emilia Romagna, Docente di
Energetica

Campanella Luigi – Docente di Chimica, già presidente Società Chimici
Italiana

Caserini Stefano – Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici,
PoliMilano

Cassardo Claudio – Docente di  sica del clima, Università di Torino

Castellari Sergio – Istituto Nazionale di Geo sica e Vulcanologia (INGV)

Ceroni Paola – Chimica, Università di Bologna

Comanducci Paolo – Rettore dell’Università di Genova

Filpa Andrea – architetto, Università Roma Tre, Comitato scienti co WWF
Italia

Fuzzi Sandro – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, CNR

Gagliasso Elena – Docente di Logica e Filoso a della scienza, La Sapienza

Gentilini Patrizia – medico oncologo-ematologo, comitato scienti co ISDE –
Medici per l’Ambiente

Giacomin Serena – climatologa, presidente di Italian Climate Network

Giovannini Michele – Coordinatore Rete Ri uti Zero Emilia Romagna

Grosso Mario – Docente PoliMi, fondatore Associazione Ingegneri per
l’Ambiente e il Territorio

Gullino Maria Lodovica – Docente di Patologia vegetale e direttore del
Centro Agroinnova

Guzzetti Luca – Docente di Scienze della Comunicazione, UniGe

Iannelli Marirosa – presidente Water Grabbing Observatory

Lantschner Norbert – fondatore di CasaClima, presidente di ClimAbita
Foundation

Lombroso Luca – Meteorologo AMPRO e divulgatore ambientale

Marletto Vittorio –  sico, responsabile Osservatorio clima Arpae Emilia-
Romagna

Palazzi Elisa – Docente di Fisica del clima e ricercatrice presso ISAC CNR

Papini Alessio – Docente di Biologia, Università di Firenze

Pasini Antonello – Ricercatore presso IIA CNR

Piombino Aldo – Docente di geologia

Poggiali Elisa – ingegnere Ambiente e Territorio, membro di 100Esperte.it

Poggio Alberto – Ricercatore in Sistemi per l’Energia, Politecnico di Torino

Riccobon Angela – biologa, ISDE Forlì-Cesena
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Ridol  Ruggero – Oncologo Endocrinologo, Coordinatore ISDE (Medici per
l’Ambiente) sezione Forlì-Cesena

Rovelli Carlo –  sico e saggista,

Ruggieri Gianluca – Docente di Tecnologie per la Sostenibilità, UniInsubria

Tartaglia Angelo – Docente di Ingegneria e Fisica, Università di Torino

Trecroci Carmine – Docente di Macroeconomia e Finanza, Università di
Brescia

Vacchiano Giorgio – Ricercatore in gestione e piani cazione forestale,
Università di Milano

Ventura Francesca – Docente di Scienze e Tecnologie Agroalimentari,
Presidente AIAM – Italian Association of AgroMeteorology

Venturi Margherita – Docente di Chimica, Università di Bologna

Lista in costante aggiornamento.
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I ragazzi del Fridays For Future Italia si rivolgono a tutta l'Italia con
una lettera: «L'uscita dalla crisi sanitaria», si legge, «dovrà essere il
momento per ripartire, e la transizione ecologica sarà il cuore e il
cervello di questa rinascita: il punto di partenza per una
rivoluzione del nostro intero sistema. La sfida è ambiziosa, ma la
posta in gioco è troppo alta per tirarsi indietro. Dobbiamo dare il
via a un colossale, storico, piano di investimenti pubblici sostenibili
che porterà benessere e lavoro per tutte e tutti e che ci restituirà
finalmente un futuro a cui ritornare, dopo il viaggio nell’oscurità di
questa pandemia»

La lettera dei ragazzi del Fridays For Future Italia rivolta a tutta l'Italia, firmata e
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sostenuta da diversi esperti e scienziati. Insieme alla lettera il lancio della
campagna Ritorno al Futuro.

«Cara Italia, Ascolta questo silenzio. La nostra normalità è stata stravolta e ci
siamo svegliati in un incubo. Ci ritroviamo chiusi nelle nostre case, isolati e
angosciati, ad aspettare la fine di questa pandemia. Non sappiamo quando
potremo tornare alla nostra vita, dai nostri cari, in aula o al lavoro. Peggio, non
sappiamo se ci sarà ancora un lavoro ad attenderci, se le aziende sapranno
rialzarsi, schiacciate dalla peggiore crisi economica dal dopoguerra.

Forse avremmo potuto evitare questo disastro?
Molti studi sostengono che questa crisi sia connessa all’emergenza ecologica. La
continua distruzione degli spazi naturali costringe infatti molti animali selvatici,
portatori di malattie pericolose per l’uomo, a trovarsi a convivere a stretto
contatto con noi. Sappiamo con certezza che questa sarà solo la prima di tante
altre crisi - sanitarie, economiche o umanitarie - dovute al cambiamento
climatico e ai suoi frutti avvelenati. Estati sempre più torride e inverni sempre
più caldi, inondazioni e siccità distruggono già da anni i nostri raccolti, causano
danni incalcolabili e vittime sempre più numerose. L’inesorabile aumento delle
temperature ci porterà malattie infettive tipiche dei climi più caldi o ancora del
tutto sconosciute, rischiando di farci ripiombare in una nuova epidemia.

Siamo destinati a questo? E se invece avessimo una via d’uscita?
Un’idea in grado di risolvere sia la crisi climatica sia la crisi economica? 
Cara Italia, per questo ti scriviamo: la soluzione esiste già.L'uscita dalla crisi
sanitaria dovrà essere il momento per ripartire, e la transizione ecologica sarà il
cuore e il cervello di questa rinascita: il punto di partenza per una rivoluzione del
nostro intero sistema. La sfida è ambiziosa, lo sappiamo, ma la posta in gioco è
troppo alta per tirarsi indietro. Dobbiamo dare il via a un colossale, storico, piano
di investimenti pubblici sostenibili che porterà benessere e lavoro per tutte e
tutti e che ci restituirà finalmente un Futuro a cui ritornare, dopo il viaggio
nell’oscurità di questa pandemia Un futuro nel quale produrremo tutta la nostra
energia da fonti rinnovabili e non avremo più bisogno di comprare petrolio,
carbone e metano dall’estero. Nel quale smettendo di bruciare combustibili
fossili, riconvertendo le aziende inquinanti e bonificando i nostri territori
devastati potremo salvare le oltre 80.000 persone uccise ogni anno
dall’inquinamento atmosferico. Immagina, cara Italia, le tue città saranno verdi
e libere dal traffico. Non perché saremo ancora costretti in casa, ma perché ci
muoveremo grazie a un trasporto pubblico efficiente e accessibile a tutte e tutti.
Con un grande piano nazionale rinnoveremo edifici pubblici e privati,
abbattendo emissioni e bollette. Restituiremo dignità alle tue infinite bellezze, ai
tuoi parchi e alle tue montagne. Potremo fare affidamento sull’aria, sull’acqua,
e sui beni essenziali che i tuoi ecosistemi naturali, sani e integri, ci regalano.
Produrremo il cibo per cui siamo famosi in tutto il mondo in maniera sostenibile.

In questo modo creeremo centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro
ben retribuiti, in tutti i settori. Questo Futuro è davvero possibile, cara Italia,
ne siamo convinti. Per affrontare questa emergenza sanitaria stiamo
finalmente ascoltando la scienza. Ed è proprio la scienza ad indicarci
chiaramente la rotta da percorrere per sconfiggere la crisi climatica. Stavolta
sappiamo quanto tempo ci rimane per agire: siamo già entrati nel decennio
cruciale. Il momento del collasso dell’unico ecosistema in cui possiamo vivere, il
superamento di 1,5°C di riscaldamento globale, già si staglia all'orizzonte. La
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folle curva di emissioni va capovolta già da quest'anno, e per sempre.Solo se ci
riusciremo costruiremo un paese e un mondo più giusto, più equo per tutte e
tutti, non a spese dei più deboli, ma di quei pochi che sulla crisi climatica hanno
costruito i loro profitti.

Cara Italia, sei di fronte ad un bivio della tua storia, e non dovranno
esserci miopi vincoli di bilancio o inique politiche di austerity che ti impediscano
di realizzare questa svolta. Cara Italia, tu puoi essere d’esempio. Puoi
guidare l’Europa e il mondo sulla strada della riconversione ecologica. Non a
tutte le generazioni viene data la possibilità di cambiare davvero la storia e
creare un mondo migliore - l’unico in cui la vita sia possibile. Questa è la nostra
ultima occasione. Non possiamo permetterci di tornare al passato. Dobbiamo
guardare avanti e preparare il nostro Ritorno al Futuro!»

I sostenitori della lettera: Armaioli Nicola - Chimico, Dirigente di Ricerca presso
CNR, Balzani Vincenzo - Chimico, Professore emerito presso l'Università di
Bologna, Banfi Luca - Direttore dipartimento di Chimica Università di Genova,
Barbante Carlo - Paleoclimatologo, Università Venezia, Barbera Filippo - Docente
di sociologia economica, Università di Torino, Bardi Ugo - Docente di Chimica e
Fisica, Università di Firenze, Bartoletti Antonella - medico, socio dell'ISDE e dei
GUFI, Bartolini Stefano - Docente di Economia Politica, Università di Siena,
Belligni Silvano - sociologo, Università degli Studi di Torino, Bellini Alberto -
Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, delegato KIC, Bergamini
Giacomo - Professore presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di
Bologna, Bigano Andrea - Economista, scienziato del CMCC, Blanchard Guido -
Dottore Forestale, Bosetti Valentina - Docente di economia dell’ambiente,
Budroni Marilena - Docente di Microbiologia Agraria, Uni Sassari, Bonapace
Elena - economista, Italian Action Network, Buizza Roberto - Docente di Fisica,
Sant’Anna di Pisa, Cagnoli Paolo - Resp. Osservatorio Energia Emilia Romagna,
Docente di Energetica, Campanella Luigi - Docente di Chimica, già presidente
Società Chimici Italiana, Caserini Stefano - Docente di Mitigazione dei
Cambiamenti Climatici, PoliMilano, Cacciamani Carlo - fisico, dipartimento
Protezione Civile Nazionale, Cassardo Claudio - Docente di fisica del clima,
Università di Torino, Castellari Sergio - Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), Ceroni Paola - Chimica, Università di Bologna, Comanducci
Paolo - Rettore dell’Università di Genova, Gagliasso Elena - Docente di Logica e
Filosofia della scienza, La Sapienza, Filpa Andrea - architetto, Università Roma
Tre, Comitato scientifico WWF Italia, Fuzzi Sandro - Istituto di Scienze
dell'Atmosfera e del Clima, CNR, Gentilini Patrizia - medico oncologo-ematologo,
comitato scientifico ISDE - Medici per l’Ambiente, Giacomin Serena - climatologa,
presidente di Italian Climate Network, Grosso Mario - Docente PoliMi, fondatore
Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio, Gullino Maria Lodovica -
Docente di Patologia vegetale e direttore del Centro Agroinnova, Guzzetti Luca -
Docente di Scienze della Comunicazione UniGe, Iannelli Marirosa - presidente
Water Grabbing Observatory, Lantschner Norbert - fondatore di CasaClima,
presidente di ClimAbita Foundation, Lombroso Luca - Meteorologo AMPRO e
divulgatore ambientale, Marletto Vittorio - fisico, responsabile Osservatorio clima
Arpae Emilia-Romagna, Palazzi Elisa - Docente di Fisica del clima e ricercatrice
presso ISAC CNR, Papini Alessio - Docente di Biologia, Università di Firenze, Pasini
Antonello - Ricercatore presso IIA CNR, Piombino Aldo - Docente di geologia,
Poggiali Elisa - ingegnere Ambiente e Territorio, membro di 100Esperte.it, Poggio
Alberto - Ricercatore in Sistemi per l’Energia, Politecnico di Torino, Riccobon
Angela - biologa, ISDE Forli-Cesena, Ridolfi Ruggero - Oncologo Endocrinologo,
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 Aziende  Tecnologie  Malattie

Coordinatore ISDE (Medici per l'Ambiente) sezione Forlì-Cesena, Rovelli Carlo -
fisico e saggista, Ruggieri Gianluca - Docente di Tecnologie per la Sostenibilità,
UniInsubria,Tartaglia Angelo - Docente di Ingegneria e Fisica, Università di
Torino, Trecroci Carmine - Docente di Macroeconomia e Finanza, Università di
Brescia, Vacchiano Giorgio - Ricercatore in gestione e pianificazione forestale,
Università di Milano, Ventura Francesca - Docente di Scienze e Tecnologie
Agroalimentari, Presidente AIAM - Italian Association of AgroMeteorology,
Venturi Margherita - Docente di Chimica, Università di Bologna.
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   HOME CHI SIAMO MOTORE DI RICERCA GLOBALE PUBBLICAZIONI
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Notiziario 

Durante questi giorni di crisi, accanto a medici, infermieri e gli addetti
alla sanità impegnati a salvare vite umane, ci sono altre categorie di
persone che continuano a lavorare, anche rischiando il contagio.
Pensiamo agli agricoltori, che forniscono un servizio essenziale. Dalla
colazione alla cena, tutti i nostri pasti sono frutto del lavoro
dell’agricoltore.
Va anche ricordato, in questo mondo in cui molti collegano il cibo
soltanto ai supermercati o al ristorante, che l’agricoltura non è
un’attività che si possa fermare, semplicemente abbassando la
saracinesca. Le piante sono organismi viventi, esattamente come noi.
Esse seguono la loro fisiologia, crescono, si ammalano, vanno irrigate,
curate, indipendentemente da quanto succede nel mondo. Da una
rivalutazione della professionalità dell’agricoltore, alla fine di questa
lunga crisi, ci aspettiamo una forte valorizzazione dell’agricoltura.
Intendo dell’agricoltura vera, quella che sfama il mondo. La nostra
Regione può vantare un’agricoltura che della sostenibilità ha sempre
fatto la sua ragione d’essere, prima che questa diventasse di moda.
Ma è giunto il momento, da parte delle istituzioni di capire quanto
l’agricoltura viva un momento di crisi e necessiti, accanto a uno
snellimento della burocrazia, di investimenti forti, capaci di aiutare le
aziende agricole a guardare al futuro, anche reindirizzando alcune
produzioni, ad affrontare le continue emergenze fitosanitarie, a
introdurre e rendere pervasiva quella rivoluzione digitale che potrà
facilitare molti settori produttivi.
Senza dimenticare che un’agricoltura sana, capace di guardare al
futuro, necessita di una solida ricerca, in grado di rispondere alle
richieste dei produttori agricoli e di un’industria agroalimentare
quanto mai forte nella nostra Regione, anche anticipandone i bisogni.
Tutto ciò tenendo conto dei profondi cambiamenti che l’emergenza
che stiamo vivendo produrrà anche nel settore agro-alimentare.

di MARIA LODOVICA GULLINO*
*Direttore Agroinnova, Università di Torino
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TERRITORIO CRONACA CULTURA PIEMONTE TORINO

Agroinnova sull’Anno Internazionale della
Salute delle Piante
Di Redazione -  10 Aprile 2020  61

Disponibili piattaforme di informazione e approfondimento

Riceviamo e pubblichiamo.

Agroinnova, il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale

dell’Università di Torino, prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di

sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza alimentare.

In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a

continuare il proprio lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio

impegno per promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole della

necessità di guardare al futuro con occhio critico, in considerazione che globalizzazione,

cambiamenti climatici e scarsa considerazione per l’ambiente sono alla base anche di

questa grande crisi che ha coinvolto tutti.

Agroinnova si pone al servizio della rete virtuosa costruita in questi mesi di lavoro con

l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla comunicazione che nasce dalla ricerca e dalla

condivisione di progetti e visioni per il futuro.
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Autore Redazione
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Con questo spirito sono stati attivati un sito web, una pagina Facebook e un profilo

Instagram per raccontare storie, temi e attività con focus su ‘Le Piante, al Centro’.

Si invitano tutti a partecipare attivamente per poter pensare insieme un percorso verde

che ponga al centro le piante e quindi la salute globale partendo dai luoghi oggi vuoti: le

città, le piazze, i parchi.

Le iniziative e le attività che potranno essere condivise su queste piattaforme saranno un

patrimonio inestimabile non solo per gli stessi partecipanti ma soprattutto per i cittadini

che vorranno usufruirne, rappresentando un prezioso aggiornamento e luogo di

confronto.
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Agroinnova lancia
piattaforme di informazione
e approfondimento dedicate
all’Anno Internazionale della
Salute delle Piante

PRISMA news. Torino, 10 aprile 2020 – Agroinnova, il Centro
di Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale
dell’Università di Torino, prosegue l’azione di sensibilizzazione
intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici,
sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza
sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio
lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il
proprio impegno per promuovere valori importanti per la salute
di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro con
occhio critico, in considerazione che globalizzazione,
cambiamenti climatici e scarsa considerazione per l’ambiente
sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto
tutti.

Agroinnova si pone al servizio della rete virtuosa costruita in
questi mesi di lavoro con l’obiettivo di mantenere alta
l’attenzione sulla comunicazione che nasce dalla ricerca e
dalla condivisione di progetti e visioni per il futuro. Con
questo spirito sono stati attivati un sito web
(https://planthealth2020.di.unito.it), una pagina
Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo Instagram
(@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e
attività con focus su “Le Piante, al Centro”.

Si invitano tutti a partecipare attivamente per poter pensare
insieme un percorso verde che ponga al centro le piante e
quindi la salute globale partendo dai luoghi oggi vuoti: le
città, le piazze, i parchi. Le iniziative e le attività che
potranno essere condivise su queste piattaforme saranno un
patrimonio inestimabile non solo per gli stessi partecipanti ma
soprattutto per i cittadini che vorranno usufruirne,
rappresentando un prezioso aggiornamento e luogo di
confronto.

Per informazioni
Ufficio Stampa Agroinnova – tel. 3383024369 –
andrea.masino@unito.it
Ufficio Stampa Stilema – tel. 0115624259 – stampa@stilema-
to.it

Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-
ambientale Agroinnova
Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco, TO
Tel.: 0116708884
Fax: 0116709307
segreteria.gullino@unito.it
www.agroinnova.unito.it

10/04/2020 - 11.28.52 fonte: Ufficio Stampa Stilema press@stilema-to.it
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Obiettivo promuovere valori importanti per la salute
di tutti

Agroinnova, il Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agro‐ambientale
dell’Università di Torino, prosegue l’azione di
sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare.

In questo momento di grave emergenza sanitaria
in cui tutti sono stati chiamati a continuare il
proprio lavoro, ma con modalità differenti,
Agroinnova conferma il proprio impegno per
promuovere valori importanti per la salute di
tutti, consapevole della necessità di guardare al
futuro con occhio critico, in considerazione che
globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa
considerazione per l’ambiente sono alla base
anche di questa grande crisi che ha coinvolto
tutti.

Agroinnova si pone al servizio della rete virtuosa
costruita in questi mesi di lavoro con l’obiettivo di
mantenere alta l’attenzione sulla comunicazione
che nasce dalla ricerca e dalla condivisione di
progetti e visioni per il futuro. Con questo spirito
sono stati attivati un sito web
(https://planthealth2020.di.unito.it/), una
pagina Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo
Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare
storie, temi e attività con focus su “Le Piante,
al Centro”.

 

Si invitano tutti a partecipare attivamente per poter pensare insieme un
percorso verde che ponga al centro le piante e quindi la salute globale
partendo dai luoghi oggi vuoti: le città, le piazze, i parchi. Le iniziative e le
attività che potranno essere condivise su queste piattaforme saranno un
patrimonio inestimabile non solo per gli stessi partecipanti ma soprattutto
per i cittadini che vorranno usufruirne, rappresentando un prezioso
aggiornamento e luogo di confronto.
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Obiettivo promuovere valori importanti per la salute
di tutti

Agroinnova, il Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agro‐ambientale
dell’Università di Torino, prosegue l’azione di
sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare.

In questo momento di grave emergenza sanitaria
in cui tutti sono stati chiamati a continuare il
proprio lavoro, ma con modalità differenti,
Agroinnova conferma il proprio impegno per
promuovere valori importanti per la salute di
tutti, consapevole della necessità di guardare al
futuro con occhio critico, in considerazione che
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globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa
considerazione per l’ambiente sono alla base
anche di questa grande crisi che ha coinvolto
tutti.

Agroinnova si pone al servizio della rete virtuosa
costruita in questi mesi di lavoro con l’obiettivo di
mantenere alta l’attenzione sulla comunicazione
che nasce dalla ricerca e dalla condivisione di
progetti e visioni per il futuro. Con questo spirito
sono stati attivati un sito web
(https://planthealth2020.di.unito.it/), una
pagina Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo
Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare
storie, temi e attività con focus su “Le Piante,
al Centro”.

 

Si invitano tutti a partecipare attivamente per poter pensare insieme un
percorso verde che ponga al centro le piante e quindi la salute globale
partendo dai luoghi oggi vuoti: le città, le piazze, i parchi. Le iniziative e le
attività che potranno essere condivise su queste piattaforme saranno un
patrimonio inestimabile non solo per gli stessi partecipanti ma soprattutto
per i cittadini che vorranno usufruirne, rappresentando un prezioso
aggiornamento e luogo di confronto.

 

Web: https://planthealth2020.di.unito.it/

Facebook: @lepiantealcentro

Instagram: @lepiantealcentro
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Agroinnova , il Centro di Competenza per
l'Innovazione in campo agro-ambientale
dell'Università di Torino, prosegue l'azione di
sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,...
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Pensare il dopo/4 Non dimenticate l'agricoltura, servizio
essenziale

 La Repubblica  Un'ora fa  di MARIA LODOVICA GULLINO*

Durante questi giorni di crisi, accanto a medici, infermieri e gli addetti alla sanità impegnati a salvare vite umane, ci sono altre categorie di
persone che continuano a lavorare, anche rischiando il contagio. Pensiamo agli agricoltori, che forniscono un servizio essenziale. Dalla
colazione alla cena, tutti i nostri pasti sono frutto del lavoro dell’agricoltore.

Va anche ricordato, in questo mondo in cui molti collegano il cibo soltanto ai supermercati o al ristorante, che l’agricoltura non è un’attività che si
possa fermare, semplicemente abbassando la saracinesca. Le piante sono organismi viventi, esattamente come noi. Esse seguono la loro
fisiologia, crescono, si ammalano, vanno irrigate, curate, indipendentemente da quanto succede nel mondo. Da una rivalutazione della
professionalità dell’agricoltore, alla fine di questa lunga crisi, ci aspettiamo una forte valorizzazione dell’agricoltura.

Intendo dell’agricoltura vera, quella che sfama il mondo. La nostra Regione può vantare un’agricoltura che della sostenibilità ha sempre fatto la
sua ragione d’essere, prima che questa diventasse di moda.

Ma è giunto il momento, da parte delle istituzioni di capire quanto l’agricoltura viva un momento di crisi e necessiti, accanto a uno snellimento
della burocrazia, di investimenti forti, capaci di aiutare le aziende agricole a guardare al futuro, anche reindirizzando alcune produzioni, ad
affrontare le continue emergenze fitosanitarie, a introdurre e rendere pervasiva quella rivoluzione digitale che potrà facilitare molti settori
produttivi.

Senza dimenticare che un’agricoltura sana, capace di guardare al futuro, necessita di una solida ricerca, in grado di rispondere alle richieste dei
produttori agricoli e di un’industria agroalimentare quanto mai forte nella nostra Regione, anche anticipandone i bisogni. Tutto ciò tenendo conto
dei profondi cambiamenti che l’emergenza che stiamo vivendo produrrà anche nel settore agro-alimentare.

*Direttore Agroinnova, Università di Torino

LE PUNTATE PRECEDENTI

1. Imprese e lavoro, il capitale sociale di Torino da preservare

2. E' la chance giusta per allearsi con Milano

3. Tre esempi di investimento per il rilancio
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Pensare il dopo/4
Non dimenticate
l'agricoltura,
servizio essenziale

E' l'occasione per le istituzioni di capire quanto il settore necessiti di burocrazia snella, investimenti forti per
aiutare le aziende a guardare al futuro anche reindirizzando alcune produzioni, ad affrontare le continue
emergenze fitosanitarie, a introdurre la rivoluzione digitale

di MARIA LODOVICA GULLINO*

Durante questi giorni di crisi, accanto a medici, infermieri e gli addetti alla sanità

impegnati a salvare vite umane, ci sono altre categorie di persone che

continuano a lavorare, anche rischiando il contagio. Pensiamo agli agricoltori,

che forniscono un servizio essenziale. Dalla colazione alla cena, tutti i nostri pasti

sono frutto del lavoro dell’agricoltore.

Va anche ricordato, in questo mondo in cui molti collegano il cibo soltanto ai

supermercati o al ristorante, che l’agricoltura non è un’attività che si possa

fermare, semplicemente abbassando la saracinesca. Le piante sono organismi

viventi, esattamente come noi. Esse seguono la loro fisiologia, crescono, si

ammalano, vanno irrigate, curate, indipendentemente da quanto succede nel

mondo. Da una rivalutazione della professionalità dell’agricoltore, alla fine di

questa lunga crisi, ci aspettiamo una forte valorizzazione dell’agricoltura.

Intendo dell’agricoltura vera, quella che sfama il mondo. La nostra Regione può

vantare un’agricoltura che della sostenibilità ha sempre fatto la sua ragione

d’essere, prima che questa diventasse di moda.

Ma è giunto il momento, da parte delle istituzioni di capire quanto l’agricoltura

viva un momento di crisi e necessiti, accanto a uno snellimento della burocrazia,
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di investimenti forti, capaci di aiutare le aziende agricole a guardare al futuro,

anche reindirizzando alcune produzioni, ad affrontare le continue emergenze

fitosanitarie, a introdurre e rendere pervasiva quella rivoluzione digitale che potrà

facilitare molti settori produttivi.

Senza dimenticare che un’agricoltura sana, capace di guardare al futuro,

necessita di una solida ricerca, in grado di rispondere alle richieste dei

produttori agricoli e di un’industria agroalimentare quanto mai forte nella nostra

Regione, anche anticipandone i bisogni. Tutto ciò tenendo conto dei profondi

cambiamenti che l’emergenza che stiamo vivendo produrrà anche nel settore

agro-alimentare.

*Direttore Agroinnova, Università di Torino

LE PUNTATE PRECEDENTI

1. Imprese e lavoro, il capitale sociale di Torino da preservare

2. E' la chance giusta per allearsi con Milano

3. Tre esempi di investimento per il rilancio
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