
 

 

 

 

L'emergenza climatica e ambientale che riconosciamo e            

dichiariamo per agire subito e trovare insieme le azioni                     

concrete in tutti i campi della nostra Conversione Ecologica,                        

può essere affrontata con delle alleate preziose:  

le Piante. 

Rispettando il nostro paesaggio naturale, arricchendolo di piante        

tipiche del nostro ambiente, possiamo creare una nuova alleanza tra      

uomo e natura.  

Un ambiente ricco di piante  ci aiuta ad affrontare i cambiamenti        

climatici, per assorbire l’anidride carbonica  ma anche per ridare vita            

al suolo, per dare aria pura e fresca. 

 

 

 

 

 

 

Le piante, con la loro intelligenza, hanno già      

inventato il nostro futuro. 

 



                          Chi sono gli alberi? 

Creature vive che cantano, 

che emettono suoni nel silenzio 

e nella notte, che respirano, 

che si nutrono, che guardano, 

che sentono.  
 

“Che dalle piante dipende la nostra unica possibilità di sopravvivenza 

dovrebbe essere insegnato nelle scuole ai ragazzi e agli adulti in ogni 

altro luogo. I registi dovrebbero farne film, gli scrittori libri. Chiunque è 

chiamato a mobilitarsi, e se credete che stia esagerando e non vedete 

alcun vero motivo per alzarvi dal divano per difendere l'ambiente e le 

foreste, sappiate che questa è l'unica, vera, emergenza mondiale... 

Difendiamo le foreste e copriamo di piante le nostre città, il resto non 

tarderà a venire” 

Stefano Mancuso La Nazione delle piante Editori Laterza 2019 

Rizzoli  editore 



 

 

PIANTA! 

GLI ALBERI 

LA COMUNITÁ 

LA CONOSCENZA 

LA   BIODIVERSITÁ 

LA CURA DEI LUOGHI 

IL CIBO BUONO E SANO 

LA RETE DI COLLABORAZIONE 

LA  CONVERSIONE  ECOLOGICA 

LA GIUSTIZIA SOCIALE E AMBIENTALE 

LO  STARE BENE DELLE RETI DELLA VITA 

LE AZIONI CONCRETE DI MIGLIORAMENTO 

LA TECNOLOGIA PIÙ EVOLUTA PER ASSORBIRE CO2 

QUERCIA 

LATTUGA 

OLIVO 

GRANO 



I giardini della biodiversità 

Scuola Civica di Politica, Gennarta, Centro Sperimentazione Autosviluppo, Istituto com-

prensivo C. Nivola, Istituto comprensivo P. Allori, I.P.I.A. G. Ferraris, Istituto Magistrale B. di 

Vesme, Istituto comprensivo Taddeo Cossu Teulada, Scuola Materna San Giuseppe Operaio, 

Consulta degli anziani, Associazione Scu.Di.Mi., Associazione Culturale Anton Stadler, Asso-

ciazione Tutto cambia Liberi di essere,  Associazione Argonautilus, Parrocchia Cuore Imma-

colato di Maria, Proloco Iglesias, Associazione A.MI.ME 

e tanti cittadini 

            Con la collaborazione di Fo.Re.S.T.A.S. e degli agronomi Andrea Aru e Gigi Usai 

 

                                Con il patrocinio del comune di Iglesias 

 

IO  PIANTO 
RISPETTANDO IL PAESAGGIO  SARDO                                

CON METODI NATURALI 

LE SPECIE TIPICHE DEL MIO AMBIENTE 

E IL MIO CIBO 



 

 

 

Patto per la terra: 

Un solo pianeta, un’unica umanità 

 

La nuova agricoltura                          

di cui il mondo ha bisogno 

La nuova agricoltura è fortemente radicata in suoli  

sani e vivi. É un’agricoltura ecologicamente   intensiva 

e produttiva, ma alternativa all’agricoltura industriale 

basata su sostanze chimiche.  La resilienza climatica 

che si ottiene con l’agricoltura biologica è la risposta 

all’insicurezza alimentare, all’insicurezza idrica, alla 

vulnerabilità climatica e alla creazione di milioni di 

profughi del suolo e del clima. È la strada che porta  

alla pace in tempi di conflitti crescenti.  

 

Vandana Shiva - Terra Viva  



 

 

 

 

 

“Gli alberi del bosco sembrano esseri muti e solitari, 

ma la terra sotto di loro ci racconta un’altra storia.  

Nei boschi si formano reti sotterranee di funghi che 

crescono intorno e dentro le radici collegando gli   

alberi in un sistema che trasformano ogni bosco in      

un super organismo collettivo.  

Le piante in segreto 

parlano, si aiutano 

l’un l’altra, si scam-

biano cibo e infor-

ma-zioni, a volte si 

fanno anche la 

guerra”.  

XXII triennale di Milano  

Mostra La Nazione delle Piante a cura di Stefano Mancuso  


