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UN CULTURAL TURN
DEGRADO AMBIENTALE 
E NAZIONE DELLE PIANTE 
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La Nazione delle Piante, di Stefano Mancuso – “Se il regno vegetale fosse una nazione, le regole che la
governerebbero sarebbero completamente diverse dalle nostre. Osservando la Nazione delle piante
possiamo compiere una vera e propria rivoluzione copernicana che salvaguardi e diffonda la vita dei
viventi e delle generazioni future.”
Carta dei diritti delle piante - art.01 - La Terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad
ogni essere vivente
art.02 La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come
società basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono
art.03 La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su centri di comando e funzioni
concentrate, e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate
art.04 La Nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime
generazioni
art.05 La Nazione delle Piante garantisce il diritto all’acqua, al suolo e all’atmosfera puliti
art.06 Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato
art.07 La Nazione delle Piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi,
vivervi senza alcuna limitazione
art.08 La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri
viventi come strumento di convivenza e di progresso
E’ stato calcolato che per contrastare il degrado ambientale dobbiamo da subito piantare circa
un albero per abitante del pianeta. Ma bisogna partire dalle città, facendole diventare
laboratori di reimpianto vegetale, con migliaia di nuovi alberi entro i prossimi 3-5 anni
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DEMOCRAZIA VEGETALE
RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO
• Un progetto di Public Engagement dentro un network di azioni positive contro la cultura del

degrado climatico – Promotori in Italia: il Professor Stefano Mancuso, scienziato di fama
internazionale e direttore del Linv (International Laboratory for Plant Neurobiology), ha ideato
un grande progetto di riforestazione urbana e GoFundMe Italia ha deciso di appoggiarlo. L’idea
non è né vuole essere unica od originale: molti e meritori progetti simili di singole
istituzioni sono presenti in Italia. Nuovo questo progetto vuole esserlo nei numeri, nello
sviluppo temporale e soprattutto nel modello di coinvolgimento della comunità
universitaria, a partire dagli studenti, dentro il nostro territorio.

• L’albero in città è una componente fondamentale della qualità dell’ambiente. Nonostante le condizioni
non ottimali in cui si trovano a vivere nei contesti urbani e periurbani, ad alta concentrazione di
infrastrutture, persone e attività, gli alberi forniscono numerosi benefici ambientali, sociali ed
economici. Utilizzare alberi e piante, e le loro straordinarie caratteristiche è il modo più economico e
rapido per contrastare la crisi climatica. Gli alberi e le piante infatti assorbono le emissioni di anidride
carbonica che provocano il riscaldamento globale. Aumentare le superfici vegetate, soprattutto
nelle città, ossia nei luoghi del pianeta in cui si produce circa l’80% della CO2 mondiale, è
l’unico reale sistema che abbiamo per contrastare l’emergenza climatica. Sebbene siano
necessarie anche azioni volte alla riduzione delle attuali emissioni e la transizione verso le energie
pulite, coprire di alberi e piante le nostre città è un’azione semplice e alla portata di ognuno di noi,
ma dall’enorme potenziale e con un ritorno immediato. Contro il cambiamento climatico per
evitare desertificazione, scioglimento delle calotte polari, aumento del livello dei mari,
fenomeni meteorologici estremi, rischio idrogeologico, siccità e rischio incendi, occorre
agire in fretta.

http://www.linv.org/
https://www.gofundme.com/f/civuoleunalbero
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IMPATTO SU SDGS
(Sustainable Development goals) 

AGENDA 2030

• 11. Città e comunità sostenibili

• Resilienza e adattamento delle città

• 13. Lotta contro il cambiamento climatico

• Assorbimento CO2

• 15. Flora e fauna terrestre

• Biodiversità
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MILLE ALBERI PER LA CITTA’
L’UNIVERSITA’ PER LA CITTA’
• Step 1 (febbraio 2020) – Mappare le competenze di UNICT contro il degrado ambientale e per la

ricucitura delle ferite urbane: Arboricoltori, Scienziati dell’ambiente, Pianificatori e progettisti del
territorio, Urbanisti, Sociologi urbani, Esperti di diritto ambientale, Esperti di medicina dell’ambiente,
Studiosi di cultura umanistica ed ecologica, Economisti del territorio… Quanti ne stiamo
dimenticando…?

• Step 2 (aprile 2020) - Stipula di un accordo quadro di UNICT con: Comune, Città metropolitana,
Regione, ASL territoriali, Provveditorato agli Studi, Corpo Forestale. Coinvolgimento di Associazioni
dell’industria e del commercio, associazioni sindacali, movimenti no profit, realtà civili di base.

• Step 3 (luglio 2020) –Individuazione delle prime aree da riforestare e rigenerare e crono-
programma per la posa delle prime specie

• Step 4 (settembre 2020) – Presentazione del progetto al MIUR, al CUN, alla CRUI e proposta di
trasferirlo come modello possibile degli atenei italiani all’interno delle azioni già presenti per una
nuova cultura della cooperazione atenei-spazi urbani (anche in vista della VQR prossima che avrà
una specifica attenzione sulla Terza Missione)

• Step 5 (2020-2025) - Sviluppo del progetto. Obiettivi: a) 50.000 alberi per Catania e il suo
territorio; b) contaminazione positiva: seminari permanenti contro il degrado climatico e
laboratori nelle città del territorio catanese, a partire dall’area metropolitana e dalla provincia, ma
per andare ben oltre (la riforestazione condivisa del nostro territorio per una vera cultura della
ripresa economica e civile della nostra area).
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UN LABORATORIO
CULTURALE, CIVILE, SCIENTIFICO E DIDATTICO PERMANENTE

• A – Ruolo centrale di studentesse e studenti: laboratori disciplinari e interdisciplinari dei e tra i
diversi dipartimenti, ma anche con le scuole e nelle scuole

• B – Azione diretta di docenti, studenti, dottorandi, PTA, lavoratrici e lavoratori di UNICT per
rigenerare lo spazio urbano (modello Mazzarona e progetto di Renzo Piano)

• C – Interazione con il tessuto civile e produttivo: “Una impresa per un nuovo parco urbano”.
Adozione delle aree rigenerate come forma di promozione civile e imprenditoriale

• D…

• Sintonia con le linee strategiche dell’Ateneo: Dichiarazione dello stato di emergenza climatica
e ambientale e adesione dell’Università al The sustainable development goals accord coordinato
dalla "Youth and education alliance" dell'UN Enviroment, il quale prevede l’istituzione di una
Consulta sui temi del degrado climatico; piano strategico 2019-2021, Scheda su Azioni per la
sostenibilità e la gestione interna sostenibile, obiettivo 4: Realizzazione di iniziative di
sensibilizzazione di studiosi e cittadinanza su temi di sostenibilità da parte dei Dipartimenti (in
coerenza con l’Obiettivo 4 del Piano per la Terza Missione: processi di condivisione della conoscenza
scientifica con la comunità); politiche per la mobilità sostenibile a partire dall’accordo con FCE…

E ora: al lavoro (anche per migliorare questa bozza di progetto a partire dai prossimi
suggerimenti…)?
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AZIONI
UNICT
• Mappatura delle competenze per lo sviluppo sostenibile 

nei campi di 

• Ricerca

• Didattica

• Terza missione

• Gestione interna

• Costituzione di un Comitato Universitario per lo 
Sviluppo Sostenibile (CUSS)

• Prorettore

• Consulta studenti

• Docenti

• Tecnici Amministrativi



ASSEMBLEA DI ATENEO

10 DICEMBRE 2019

ASSEMBLEA DI ATENEO

10 DICEMBRE 2019

COMINCIAMO…
DA CASA NOSTRA!
• Mappatura delle competenze per lo sviluppo 
sostenibile nei campi di 
• Ricerca
• Didattica
• Terza missione
• Gestione interna

• Costituzione di un Comitato Universitario per lo 
Sviluppo Sostenibile (CUSS)
• Prorettore
• Consulta studenti
• Docenti
• Tecnici Amministrativi


