
COMUNICATO STAMPA 

 

Appello degli esperti trentini a sostegno dell’azione sul clima degli studenti  

 

Siamo un gruppo di esperti e studiosi che in Trentino si occupano a vario titolo di tematiche 

ambientali e di cambiamenti climatici. 
Il riscaldamento del pianeta è ormai un’evidenza consolidata a livello scientifico con impatti 

sempre più devastanti sulla vita degli esseri umani e sugli ecosistemi naturali. 
Anche in Trentino sono numerose le evidenze degli impatti su importanti settori dell’economia 

locale, sulla salute umana e su risorse, finora ritenute garantite, come acqua e suolo. 
Sappiamo che le cause sono attribuite alle emissioni di gas serra prodotte in particolare dal 

consumo di energie non rinnovabili e dalla produzione del cibo, anche per il diverso uso del suolo 

che ne consegue. Troppo lenta è tuttavia la reazione della comunità internazionale nel prendere le 

misure indispensabili per ridurre tali emissioni e per mantenere il riscaldamento entro i limiti 

previsti dall’Accordo sul Clima di Parigi. 

L’urgenza di agire ha spinto ad una mobilitazione mondiale promossa dai giovani e ispirata 

dall’azione della studentessa svedese Greta Thunberg, con l’obiettivo di denunciare l’inerzia della 

politica e della società di fronte al cambiamento climatico. 

Come esperti e studiosi sentiamo la responsabilità di sostenere questi ragazzi e in particolare le 

iniziative promosse dal movimento studentesco Fridays For Future del Trentino e per questo 

parteciperemo anche alla Marcia globale per il clima del prossimo 15 marzo. 
Ci rivolgiamo infine ai politici e a tutti i cittadini: ascoltiamo le richieste dei ragazzi, lo dobbiamo 

per la responsabilità che abbiamo come adulti nell’avere contribuito alle condizioni di un mondo 

prossimo al collasso a causa del sistema di sviluppo economico che abbiamo sostenuto e che 

rischia di compromettere il futuro di questi giovani e delle generazioni che verranno. 
 

In allegato l’appello completo. 

 

Azra Alikadić, Roberto Barbiero, Massimo Bernardi, Emanuela Bozzini, Christian Casarotto, 

Mariarita Cattani, Antonella Cristofori, Claudio Della Volpe, Emanuele Eccel, Damiano Gianelle, 

Lorenzo Giovannini, Alessandro Gretter, Lavinia Laiti, Paulo Lima, Elvio Panettieri, Laura Pretto, 

Annapaola Rizzoli, Serenella Saibanti, Silvia Silvestri, Sara Verones, Dino Zardi 

 

 

Contatti 

Roberto Barbiero 

3357611017 

barbieror1967@gmail.com 

 

Emanuele Eccel 

3280705398 - 0461615397 

emanueleeccel2@virgilio.it 



 

Appello degli esperti trentini a sostegno dell’azione sul clima degli studenti  

 

Siamo un gruppo di esperti e studiosi che in Trentino si occupano a vario titolo di tematiche 

ambientali e di cambiamenti climatici. 

Il riscaldamento del pianeta è ormai un’evidenza consolidata a livello scientifico con impatti 

sempre più devastanti sulla vita degli esseri umani e sugli ecosistemi naturali. Gli effetti sono 

ormai sotto gli occhi di tutti: l’aumento del livello del mare, l’aumento dell’intensità di eventi 

meteorologici estremi, come siccità e alluvioni, la fusione accelerata sia dei ghiacciai marini 

dell’Artico che di quelli continentali della Groenlandia, dell’Antartide e delle grandi catene 

montuose come le nostre Alpi. Oggi l’estensione dei ghiacciai in Trentino si è ridotta a meno di un 

terzo del suo massimo raggiunto a metà del 1800.  
Sappiamo che le cause sono attribuite alle emissioni di gas serra, anidride carbonica e metano in 

particolare, dovute all’utilizzo di combustibili fossili, all’allevamento e all’agricoltura intensivi, alla 

deforestazione e al cambio di uso del suolo. Le responsabilità risiedono quindi nelle attività 

umane, nel consumo di energia e di risorse e nella produzione del cibo, in poche parole 

nell’attuale stile di vita e di consumo. 

Siamo inoltre consapevoli che solo una minima parte del Pianeta si è avvantaggiata di questo 

sistema economico mentre la parte maggioritaria non solo ne è rimasta ai margini, ma oggi 

costituisce la parte più vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici. E’ proprio dai Paesi 

africani e da quelli del sudest asiatico, maggiormente colpiti dagli impatti dei cambiamenti 

climatici, dove si osservano ad esempio le maggiori ondate di migrazione ambientale.  
Anche in Trentino sono numerose le evidenze e gli impatti dei cambiamenti climatici su importanti 

settori dell’economia locale, come agricoltura e turismo, sulla salute umana e su risorse, finora 

ritenute garantite, come acqua e suolo. 
Un segnale dell’intensità degli eventi estremi connessi al cambiamento climatico è arrivato con le 

ferite lasciate dall’eccezionale ondata di maltempo di fine ottobre dello scorso anno che ha 

provocato ingenti danni al territorio, al paesaggio e al patrimonio forestale a causa di piogge e 

venti estremi come mai osservati negli ultimi 150 anni di dati disponibili.  

La comunità scientifica internazionale ha reso noto all’opinione pubblica che abbiamo circa 20 

anni per contenere il riscaldamento globale entro soglie che consentirebbero all’umanità di 

gestirne gli impatti che altrimenti rischierebbero di essere devastanti per gran parte del Pianeta e 

le nostre Alpi non ne saranno esenti. Troppo lenta appare tuttavia la reazione della comunità 

internazionale, che pur avendo adottato l’Accordo sul Clima di Parigi, non lo ha ancora tradotto in 

azioni sufficienti a consentirne il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti. 

Per questo serve “un’azione rapida, lungimirante e senza precedenti” per ridurre innanzitutto le 

emissioni di gas serra. Dobbiamo intensificare gli sforzi nel risparmio energetico, nell’utilizzo di 

fonti rinnovabili, nei trasporti, riducendo l’uso dell’auto e privilegiando il mezzo pubblico, 

nell’edilizia sostenibile, nella riduzione dei rifiuti e nell’assunzione di stili di vita consapevoli. Ma 

altrettanto importante sarà ridurre il consumo di carne, privilegiare la frutta e la verdura di 

stagione, favorire i produttori locali e biologici. Significa quindi modificare radicalmente le nostre 

abitudini quotidiane nel consumo di energia e di cibo. 
Se importanti sono le azioni individuali ancor più importante è l’azione politica che deve sostenere 

e guidare le azioni dei singoli. Sarà quindi sempre più urgente la pressione dei cittadini verso i 

responsabili della politica perché il tema dei cambiamenti climatici sia al centro dell’attenzione 

anche in Trentino.  



Questi sono i motivi che ci spingono a sostenere la mobilitazione promossa dai giovani di tutto il 

mondo, ispirata dall’azione della studentessa svedese Greta Thunberg, che intende denunciare 

l’inerzia della politica di fronte al cambiamento climatico. 

Per questo sosteniamo l’appello e le iniziative promosse dal movimento studentesco Fridays For 

Future del Trentino e parteciperemo alla Marcia globale per il clima del prossimo 15 marzo. 

Ci rivolgiamo ai ragazzi fornendo la nostra disponibilità a confrontarci mettendo innanzitutto a 

disposizione le conoscenze acquisite nei settori di ricerca e di studio nei quali siamo impegnati. 

Ci rivolgiamo infine ai politici e a tutti i cittadini: ascoltiamo le richieste dei ragazzi, lo dobbiamo 

per la responsabilità che abbiamo come adulti nell’avere contribuito alle condizioni di un mondo 

prossimo al collasso a causa del sistema di sviluppo economico che abbiamo sostenuto e che 

rischia di compromettere il futuro di questi giovani e delle generazioni che verranno. 

Oggi serve agire con responsabilità e determinazione. Il tempo sta per scadere.  
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