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CON L’ACQUA ALLA GOLA
Tutti i responsabili dell’emergenza climatica in cui viviamo
Il “global warming” è un’emergenza che coinvolge tutti. Ha
stravolto l’equilibrio ecologico e sta compromettendo il rapporto
tra uomo e ambiente.
Molti sono i responsabili di questa urgenza globale: gli
scienziati negazionisti, i media che strillano false notizie, le
lobby
petrolifere,
il
fiasco
delle
politiche
nazionali
e
internazionali, la scarsa educazione ambientale dei cittadini, la
poderosa forza del mercato che impone una crescita economica senza
freni.
Per affrontare sul serio l’emergenza climatica ci sono soluzioni
efficaci e praticabili.
Questo libro ci dice, con vigore polemico e solide argomentazioni,
cosa occorre fare, subito, per consegnare un pianeta sano e
vivibile alle generazioni future: implementare energie alternative
ai
combustibili
fossili,
stimolare
nei
cittadini
pratiche
sostenibili, non arrendersi al fatalismo, offrire risposte
alternative al paradigma della crescita a ogni costo, promuovere
economie
a
basso
impatto
ambientale,
salvaguardare
la
biodiversità.
E’ una sfida che interessa tuti i paesi del mondo.
E’ un impegno che riguarda ognuno di noi.
Daniele Pernigotti è consulente ambientale. Rappresenta l’Italia in diversi tavoli tecnici
internazionali legati al cambiamento climatico ed è coordinatore del gruppo ISO dedicato allo
sviluppo della norma sulla Carbon foot-print di prodotto. Come giornalista freelance si occupa in
modo esclusivo di climate change; segue in particolare il negoziato internazionale delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Sull’argomento ha pubblicato: Come affrontare i
cambiamenti climatici (Sole24Ore Editore 2007), Carbon Footprint (Edizioni Ambiente 2011) e il
libro per ragazzi Il clima (Giunti 2011).
Federico Ginato laureato in Scienze politiche con una tesi sulla violazione dei diritti umani in
Guatemala e ha sempre affiancato, prima agli studi e poi all’attività politica, un intenso
impegno nel volontariato. Ha lavorato per molti anni con un’organizzazione non governativa
impegnata nella cooperazione internazionale, per la quale ha trascorso diversi anni in Perù e in
Bolivia. E’ stato amministratore locale con un impegno particolare sui temi ambientali.
Attualmente è Deputato del Parlamento Italiano.
Eliseo Fioraso docente di Economia del Turismo presso Istituto Tecnico Economico Luzzati, e
nodo del Guanxinet.

Evento del

