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LA FAVOLA AFRICANA
Un’antica favola africana narra: “Un incendio terribile stava distruggendo tutta la foresta e si 
espandeva a vista d’occhio. Tutti gli animali fuggivano precipitosamente verso il fiume in cer-
ca di salvezza. Mentre correva lontano dalle fiamme il Leone vide un uccellino volare in senso 
contrario e, perplesso, gli domandò: “Ma dove vai, non vedi che ci sono le fiamme?” Allora l’uc-
cellino mostrò al leone una goccia d’acqua che aveva sul becco e disse: “Io faccio la mia parte!”

PERCHÉ LA CAMPAGNA “IO FACCIO LA MIA PARTE”
Il nostro mondo è come la foresta africana in fiamme. I cambiamenti climatici stanno appor-
tando dei danni gravissimi a tutti gli esseri viventi del pianeta, fra questi naturalmente anche 
gli uomini. Il nostro mondo, se vogliamo salvarlo, necessita che ognuno di noi porti con sé 
una goccia d’acqua. Aspettare i “vigili del fuoco” non è più possibile. E non dimentichiamoci 
che la colpa dell’incendio è soprattutto di noi uomini.

COME NASCE QUESTA CAMPAGNA
Accademia Kronos è, senza dubbio, una delle prime associazioni ambientaliste italiane per 
fondazione (erede spirituale di Kronos 1991) e sicuramente la prima che ha affrontato il pro-
blema dei cambiamenti climatici. 
Accademia Kronos nel 2016 ha prodotto uno spot, in collaborazione con il Festival Internazio-
nale del Cinema di Taormina, poi presentato anche a quello di Venezia dello stesso anno, dal 
titolo I’m doing my part (tuttora presente su youtube). Lo spot è stato poi declinato anche 
nella versione We are doing our part, per essere messo a disposizione di tante altre associazio-
ni ambientaliste e iniziative. 
Il premio internazionale Un Bosco per Kyoto, che per anni è stato assegnato nella Sala della 
Protomoteca al Campidoglio a illustri personaggi in tutto il mondo, dal 2017 è diventato il 
premio Io faccio la mia parte (We Are Doing Our Part nella versione internazionale). Il primo 
Governo ad averlo ricevuto è stato quello della Svezia, per la sua scelta di mettere progressi-
vamente fine all’uso di carburanti di origine fossile.

PER I GIOVANI E LE FUTURE GENERAZIONI
Lanciare questa campagna e riuscire a far “mangiare un’idea”, per usare l’espressione di Gior-
gio Gaber, significa creare quella base di consapevolezza e condivisione sulla gravità del pro-
blema, indispensabile affinché tutte le comunità, ed in particolare, le democrazie del mondo 
si pongano seriamente a difesa della vita futura, a difesa della biodiversità a partire dalla 
sopravvivenza dello stesso genere umano. 
Si possono e si devono fare migliaia di operazioni e interventi diversi: contenimento della 
temperatura, qualità dell’aria e dell’acqua, salubrità dei generi alimentari, pulizia dei mari 
e degli oceani, recupero e bonifica di immensi territori e potremmo continuare, purtroppo, 
all’infinito. Ma per far ciò è davvero necessario che ognuno di noi ci metta il proprio impegno.
Possiamo iniziare anche dalle cose più piccole, come risparmiare acqua, usare pochi detersivi, 
evitare l’utilizzo della plastica dove non necessario, risparmiare energia elettrica, non usare 
l’auto se non indispensabile
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“Io faccio la mia parte” 
Franco Floris, Presidente Nazionale Accademia Kronos

La campagna “Io faccio la mia 
parte” è un’assunzione di re-
sponsabilità personale. Noi sia-
mo abituati a chiedere agli altri 
(al governo, al ministro, al sin-
daco ecc.) di risolvere i grandi 
problemi: è arrivato il momento 
che ognuno di noi cominci a fare 
direttamente qualcosa. Le “pic-
cole azioni” possono fare la dif-
ferenza, prese singolarmente appaiono poca 
cosa, ma insieme, milioni di “piccole azioni”, 
sono in grado di condizionare il modo di vivere 
e di agire anche a livello planetario. Ad esem-
pio ognuno di noi può decidere cosa comprare 
e dove comprare, influenzando di riflesso tutta 
l’economia. Noi possiamo fare molto, le nostre 
piccole azioni quotidiane, goccia dopo goccia, 
possono creare un’onda capace di superare 
qualsiasi ostacolo.
Oggi c’è più consapevolezza ambientale a li-
vello del singolo, ed è proprio su questa con-
sapevolezza (presa di coscienza) che si fonda 
la campagna “Io faccio la mia parte”. Una fi-
losofia dove l’attuale modello economico e di 
vita, basato sulla quantità, viene sostituito 
da un modello basato sulla qualità.
Il riutilizzo del rifiuto è un fattore cruciale 
perché la nostra società non vada verso un 
inevitabile collasso. Come la natura ci insegna 
da milioni di anni, non deve esistere il rifiu-
to propriamente detto, tutto è una risorsa e 
può e deve essere riutilizzato. Già con l’attuale 
tecnologia (utilizzata nel modo appropriato) 
potremmo utilizzare appena un decimo, o poco 
più, delle materie prime oggi richieste, il resto 
potrebbe essere ricavato dal riciclo dei rifiuti. 
Inoltre tutto questo, se correttamente appli-
cato, non comporterebbe una diminuzione del 
tenore di vita, anzi il contrario.
Partendo da questa semplice considerazione, 
senza paura di smentita, si può affermare che, 
attualmente, l’economia circolare rappresen-
ta l’unico modello economico percorribile sul 
medio e lungo termine.
Spesso, negli ultimi anni, si sente parlare di 
“Decrescita Felice”, il concetto alla sua base, 
ovvero la rivoluzione culturale che non rico-
nosce l’assimilazione della qualità alla quanti-
tà, che fa prevalere le valutazioni qualitative 

sulle misurazioni quantitative, è 
un concetto corretto e positivo. 
Tuttavia, malgrado ciò, rischia 
di intimorire ed impaurire le 
persone, questo perché è luogo 
comune dare al termine “decre-
scita” (poco importa che la si 
definisca “felice”) una connota-
zione negativa e sfavorevole.
Personalmente chiamerei 

quell’atteggiamento economico corretto e 
positivo, che vede prevalere la qualità sulla 
quantità (limitando gli inutili sprechi, che ri-
ducono la qualità della vita) “Crescita di Qua-
lità”.
Produrre sempre più cibo, che poi viene butta-
to, sprecare grosse quantità di carburante nel-
le code del traffico, cambiare elettrodomestici 
senza un reale bisogno, sono alcuni esempi di 
eventi che, secondo l’economia classica (quel-
la “quantitativa”), aumentano il “benessere”, 
poiché aumentano il Prodotto Interno Lordo 
(“PIL”), ma che nel concreto peggiorano la 
qualità della vita di ognuno di noi (il cosidet-
to “BIL”: Benessere Interno Lordo).
Uno dei “capisaldi” dell’economia classica, 
quella lineare (“produci, usa e getta”), che si 
contrappone all’economia del “riciclo” (quella 
circolare), è la cosiddetta “obsolescenza pro-
grammata” degli elettrodomestici e oggetti 
che usiamo quotidianamente. Logicamente 
nulla può durare all’infinito, tuttavia una cosa 
è l’inevitabile consumo ed alterazione dei ma-
teriale, un’altra è la strategia industriale vol-
ta a definire il ciclo vitale di un prodotto per 
limitarne la durata ad un periodo prefissato.
Due grandi studiosi contemporanei di econo-
mia, Giarini e Stahel, affermano: “il vero valo-
re risiede in ciò che fanno le cose e nella loro 
durata, non nella loro produzione e commer-
cializzazione”.
In tutto questo contesto, se da una parte i 
Governi dovranno attivare serie politiche in-
dustriali e fiscali, che vadano a promuovere 
e valorizzare l’economia della qualità (fatta 
da uomini consapevoli/coscienziosi e non da 
persone miopi ed incuranti del benessere co-
mune), dall’altra noi, con le nostre “piccole” 
azioni e scelte quotidiane, avremo il NON se-
condario compito di “fare la nostra parte”.



4

Appello
I promotori della Campagna 

“Io Faccio la mia Parte”
CHIEDONO

A tutti i cittadini, di qualsiasi età, sesso, religione, ruolo e stato sociale:
un piccolo gesto nella nostra quotidianità, come risparmiare energia elettrica o l’uso 
dell’acqua, prendere la bicicletta, andare a piedi o usare i mezzi pubblici anziché la 
propria auto;

a tutte le donne e gli uomini delle Istituzioni territoriali e nazionali, dei partiti 
politici, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali:
una riflessione su ciò che veramente va verso il “bene comune”, quando si opera in 
nome delle Istituzioni o di grandi Organizzazioni per il bene della collettività;
una ponderata scelta ecologica, anche se inizialmente impopolare, per la città o la 
regione o la nazione o l’organizzazione per la quale si opera;

a tutti gli attori del mondo della scuola e dell’istruzione:
la consapevolezza di dover trasmettere nuovi valori in contrapposizione al consumismo 
inquinante e distruttivo;

a tutti gli operatori dell’informazione e della comunicazione e in particolare a 
tutti gli editori e giornalisti e opinion leader e i protagonisti del mondo dello 
spettacolo e dello sport:
la decisione di meglio informare sui veri rischi che l’inquinamento e i cambiamenti 
climatici in corso comportano per tutti in un futuro non lontano;

a tutti i ricercatori scientifici:
la volontà di adoperare il proprio ingegno per il bene di chi ci segue su questo pianeta;

a tutti gli imprenditori e manager dell’agricoltura, dell’industria, del commercio e 
del settore terziario, nessun comparto escluso, con particolare attenzione ai rami 
della produzione energetica, dei trasporti, dell’edilizia e della grande distribuzio-
ne organizzata:
la coscienza che prima di manager si è genitori e comunque donne e uomini che non 
possono e non vogliono ignorare i diritti delle future generazioni vegetali, animali e... 
umane.

È il momento di fare ognuno di noi la propria parte per il futuro della vita sulla Terra, 
il momento di poter dire: Io faccio la mia parte.
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 CONTRATTO PER MIGLIORARE LO STATO DI SALUTE 
DELLA NOSTRA MADRE TERRA

Io faccio la mia parte! 

Il Sottoscritto: ....................................................................................................

.........................................................................................................................

Email: ................................................................................................................  

COSCIENTE 
della grave crisi ambientale e climatica che sta interessando da tempo il nostro Pianeta, 

CONSAPEVOLE 
che è giunto il momento in cui ogni essere umano deve contribuire, anche se in piccolo, 
a limitare o bloccare la corsa verso l’ecocatastrofe, senza più aspettare che “gli altri” ci 

dicano cosa fare, pertanto, 

DICHIARO 
di partecipare all’operazione planetaria 

“IO FACCIO LA MIA PARTE” 

attraverso questo mio impegno: 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Pianeta Terra, lì ........................................          IN FEDE  ......................................

Questo “contratto” va spedito a: ak@accademiakronos.it
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L’AGENDA 2030
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development 
Goals, SDGs. 
Con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), esprime un chiaro giudizio sull’insosteni-
bilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello 
economico e sociale. In questo modo viene definitivamente superata l’idea che la sostenibi-
lità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo.

MA QUALI SONO QUESTI NUOVI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2030? 
SONO 17 E SI ARTICOLANO IN:

1. Porre fine alla povertà in tutte le sue for-
me. Ad oggi sono ancora molte le persone che 
vivono con meno di 1,25 dollari al giorno; un 
fenomeno ingiusto per la dignità di qualsiasi 
essere umano che può giungere al termine con 
la cooperazione tra Paesi e l’implementazione 
di sistemi  e misure sociali di protezione per 
tutti.
2. Azzerare la fame, realizzare la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e pro-
muovere l’agricoltura sostenibile. Ognuno 
di noi ha diritto ad avere cibo sufficiente per 
tutto l’anno: un concetto elementare ma anco-
ra trascurato. Tuttavia lo si può affermare, ad 
esempio, con sistemi di coltivazione e produ-
zione di cibo sostenibili e mantenendo intatto 
l’ecosistema e la diversità di semi e di piante 
da coltivare.
3. Garantire le condizioni di salute e il be-
nessere per tutti a tutte le età. Monito basi-
lare è la riduzione del tasso mondiale di mor-
talità materna e impedire la morte di neonati 
e di bambini sotto i 5 anni per cause preve-
nibili. In che modo? Ad esempio, assicurando 
l’assistenza sanitaria per tutti e supportando 
la ricerca e sviluppo di vaccini e medicine per 
malattie trasmissibili o meno.
4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva 
e paritaria e promuovere le opportunità di 
apprendimento durante la vita per tutti.
L’istruzione può davvero garantire ai giovani 
un futuro migliore. Un passo in avanti è fare 
in modo che tutti, uomini e donne, possano 
leggere e scrivere, eliminando ogni forma di 
discriminazione di genere e promuovendo un 

accesso paritario a tutti i livelli di educazione 
accompagnato da un’elevata qualità degli in-
segnanti.
5. Realizzare l’uguaglianza di genere e mi-
gliorare le condizioni di vita delle donne.
Ancora oggi vengono perseguite discrimina-
zioni verso il genere femminile: sradicare ogni 
forma di violenza contro le donne nella sfera 
privata e pubblica, così come il loro sfrutta-
mento sessuale è fondamentale.
6. Garantire la disponibilità e la gestione 
sostenibile di acqua e condizioni igieniche 
per tutti. L’acqua è fonte di vita ed è neces-
sario che questa sia accessibile a chiunque. 
Un’affermazione che sprona a garantire entro il 
2030 l’accesso universale all’acqua pulita e po-
tabile, e a garantire adeguate condizioni igie-
niche con particolare attenzione alle persone 
più vulnerabili.
7. Assicurare l’accesso all’energia pulita, a 
buon mercato e sostenibile per tutti. 
Ad oggi, i sistemi energetici sono elemento 
fondamentale per la vita quotidiana di tutti 
noi: per questo una tappa importante è quella 
di renderli accessibili a tutti.
8. Promuovere una crescita economica du-
ratura, inclusiva e sostenibile, la piena e 
produttiva occupazione e un lavoro decoroso 
per tutti. Il lavoro ci dà la possibilità di vive-
re la nostra vita dignitosamente: sostenere la 
crescita economica e raggiungere alti livelli di 
produttività possono aiutare la nostra soprav-
vivenza.
9. Costruire infrastrutture resistenti, pro-
muovere l’industrializzazione sostenibile 
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e inclusiva e favorire l’innovazione. Sia le 
infrastrutture che l’industria sono importanti 
per supportare l’intero sviluppo economico e il 
nostro benessere divenendo sostenibili ed affi-
dabili con lo sviluppo tecnologico e la ricerca.
10. Riduzione delle disuguaglianze tra i Pae-
si. Ogni Paese dovrebbe avere pari opportunità 
e diritti a livello economico e globale: per que-
sto è necessario che sia raggiunta e sostenuta 
la crescita del reddito interno. Per andare in 
questa direzione urge che entro il 2030 ven-
gano promosse politiche fiscali, salariali, di 
protezione che assicurino gradualmente una 
maggiore uguaglianza tra la popolazione.
11. Rendere le città e le comunità sicure, 
inclusive, resistenti e sostenibili. L’ambiente 
che ci circonda può influire drasticamente sulle 
nostre abitudini e stili di vita. Per questo il 
miglioramento in ottica sostenibile dei nostri 
spazi vitali è un obiettivo imprescindibile en-
tro il 2030.
12. Garantire modelli di consumo e produ-
zione sostenibili. Il nostro pianeta ha biso-
gno di essere rispettato e salvaguardato: in 
quest’ottica entro il 2030 è importante ridurre 
gli sprechi e le sostanze chimiche rilasciate so-
prattutto dalle grandi aziende multinazionali 
tramite politiche sostenibili e improntate sul 
riciclaggio dei prodotti.
13. Fare un’azione urgente per combattere il 
cambiamento climatico e il suo impatto
I cambiamenti climatici sono all’ordine del 
giorno e balzano agli occhi di tutti: una situa-
zione che non può più essere ignorata e che 
deve essere affrontata entro il 2030 con po-
litiche e strategie globali sostenibili in modo 
da arginare i rischi ambientali e gli effettivi 
disastri naturali.
14. Salvaguardare gli oceani, i mari e le ri-
sorse marine per un loro sviluppo sostenibi-
le. La conservazione e lo sfruttamento soste-
nibile degli oceani, dei mari e di tutte quelle 
risorse al loro interno sono importanti per la 
nostra vita: la riduzione dell’inquinamento 
marino, così come una gestione sostenibile 
dell’ecosistema e una protezione dell’ambiente 
subacqueo sono obiettivi necessari per salva-
guardare la nostra salute.
15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’u-

so sostenibile degli ecosistemi terrestri, la 
gestione sostenibile delle foreste, combat-
tere la desertificazione, fermare e rovescia-
re la degradazione del territorio e arrestare 
la perdita della biodiversità. Preservare il 
nostro pianeta è un compito affidato a tutti 
noi e per questo motivo è necessario che en-
tro il 2030 si persegua un’azione congiunta per 
proteggere, ristabilire e promuovere l’impiego 
sostenibile dell’ecosistema terrestre.
16. Promuovere società pacifiche e inclusive 
per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni 
effettive, responsabili e inclusive a tutti i 
livelli. Un futuro migliore per ognuno di noi 
è possibile, ma solo in caso di una riduzione 
drastica di violenza e mortalità: una visione 
che oggi sembra lontana, ma tuttavia fattibile 
con la realizzazione entro il 2030 di società 
pacifiche, l’accesso alla giustizia per tutti e l’e-
sistenza di istituzioni responsabili.
17. Rinforzare i significati dell’attuazione e 
rivitalizzare le collaborazioni globali per lo 
sviluppo sostenibile. L’attuazione dell’Agenda 
richiede un forte coinvolgimento di tutte le 
componenti della società, dalle imprese al set-
tore pubblico, dalla società civile alle istitu-
zioni filantropiche, dalle università e centri di 
ricerca agli operatori dell’informazione e della 
cultura. Tutti i Paesi sono chiamati a contribu-
ire allo sforzo di portare il mondo su un sentie-
ro sostenibile, senza più distinzione tra paesi 
sviluppati, emergenti e in via di sviluppo: ciò 
significa che ogni Paese deve impegnarsi a de-
finire una propria strategia di sviluppo sosteni-
bile che consenta di raggiungere gli SDGs, ren-
dicontando sui risultati conseguiti all’interno 
di un processo coordinato dall’ONU. 
Con l’adozione dell’Agenda 2030, i paesi si 
sono volontariamente sottoposti al processo 
di monitoraggio effettuato direttamente dalle 
Nazioni Unite rispetto allo stato di attuazione 
degli SDGs. Il luogo deputato al monitorag-
gio dell’Agenda è l’High Level Political Forum 
(HLPF), che si riunisce annualmente sotto l’egi-
da del Comitato Economico e Sociale (ECOSOC) 
dell’ONU, mentre ogni quattro anni la riunione 
si svolge sotto l’egida dell’Assemblea Generale 
(GA).
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20 CONSIGLI importanti 
per salvare l’ambiente

1) Fai finta che i sacchetti di plastica non esistano: usa borse di cotone per la spesa. Evita di 
usare piatti e bicchieri di plastica, usali solo se sono biodegradabili e compostabili.

2) Consuma prodotti locali: il trasporto di prodotti da lontano fa consumare petrolio e aumen-
tare l’effetto serra.

3) Abbassa la temperatura del tuo appartamento: vivi meglio ed inquini di meno.
4)  Usa meglio gli elettrodomestici: spegni PC e televisore, lo stand-by consuma, quindi inqui-

na.
5)  Prendi il sole. Come? Con i pannelli solari.
6)  Cambia (appena puoi) la macchina: e sceglila a metano, gpl o elettrica. E, soprattutto, 

usala il meno possibile. Prediligi la bicicletta e i mezzi pubblici.
7)  Tieni i piedi per terra: gli aerei provocano il 10% dell’effetto serra mondiale.
8)  Mangia frutta e verdura (se biologiche, meglio): il ciclo di produzione di carne bovina è 

responsabile del 18% delle emissioni mondiali di gas serra, oltre a favorire per il suo sfrut-
tamento intensivo la deforestazione.

9)  Usa pannolini eco-compatibili: la biodegradazione di quelli “tradizionali” richiede 500 anni.
10) Per conservare i cibi, usa vetro e non alluminio.
11) Non incartarti: utilizza la tecnologia digitale per inviare e ricevere documenti e per infor-

marti: salvi alberi e non inquini coi trasporti.
12) Lavati i denti, ma con intelligenza: se la lasci scorrere, getti fino a 30 litri d’acqua. Aprila 

solo quando li risciacqui.
13) Usa le lampadine a risparmio energetico: consumano 5 volte di meno e durano 10 volte di 

più.
14) Mangia consapevole: gli hamburger sono buoni, ma per la loro produzione si stanno distrug-

gendo intere foreste. Pensaci.
15) Una doccia è bella se dura poco: in 3 minuti consumi 40 litri d’acqua, in 10 minuti più di 

130 litri.
16) Pensa sempre che ogni oggetto che usi diventerà un rifiuto: fallo durare il più a lungo pos-

sibile.
17) Usa e getta? No grazie. Per esempio, usa pile ricaricabili: si possono ricaricare fino a 500 

volte.
18) Fai la raccolta differenziata: è il contributo più intelligente e più importante che puoi dare 

all’ambiente.
19) Sostieni le associazioni ambientaliste come Accademia Kronos che sono impegnate nella 

difesa dell’ambiente, nella mitigazione climatica e per la qualità della vita.
20) Informati con intelligenza: ci sono centinaia di siti, riviste e tv che ti parlano di ambiente 

e sviluppo sostenibile ma controlla l’attendibilità delle fonti. 
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FARE INFORMAZIONE SIGNIFICA CHE 
STIAMO FACENDO LA NOSTRA PARTE

Richiedete, leggete e sostenete la nostra comunicazione 

In tutte le librerie a livello nazionale e on line IL NOSTRO MANUALE 
e altre pubblicazioni informative come NOI A DIFESA DEI CETACEI 

e tante notizie, studi, ricerche, attualità, curiosità della natura e dell’ambiente... 
un affascinante viaggio con esperti e scienziati di fama internazionale.

Scrivi per avere il notiziario gratuito e i nostri speciali
(si possono richiedere direttamente a: ak@accademiakronos.it)

Collana Accademia Kronos 
 

Noi a difesa 
dell’ambiente 

Manuale operativo per Osservatori e Guardie zoofile
Cittadini attivi nella tutela del verde e del paesaggio

A cura di Franco Floris
Testi di Ennio e Gabriele La Malfa

Prefazione del Generale C. A. Antonio Ricciardi
Comandante Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri

Noi a difesa dell’ambiente è un manuale che mancava, il cui 
obiettivo è quello di fornire utili strumenti a coloro che vogliono, 
da semplici persone ecologicamente sensibili, divenire veri e propri 
Osservatori Ambientali, difendendo l’ambiente a 360°.

La prima parte del manuale indica le linee guida di comportamento 
che possono risultare utili qualora si riscontrino comportamenti di 
terzi pregiudizievoli per l’ambiente, talvolta addirittura integranti 
ipotesi di reato. 
In proposito il libro, dopo aver spiegato come è meglio operare in 
tali casi, anche al fine di evitare eventuali situazioni di pericolo, 
mette a disposizione schede precompilate utilizzabili per effettuare 
correttamente le opportune segnalazioni alle Autorità competenti.      

Nella seconda parte, il manuale illustra la figura dell’Osservatore 
Ambientale e delle Guardie Zoofile e Ambientali. Con esempi di at-
tività, consigli per salvare l’ambiente, schede per scoprire i comuni 
virtuosi e la salute del mare e un focus sull’indagine ambientale. 
Non mancano i riferimenti al supporto che Accademia Kronos for-
nisce ai cittadini che vogliano difendere la “madre terra”.

Franco Floris e Ennio La Malfa sono fra i fondatori di Accademia Kronos e Gabriele 
La Malfa è il direttore del Centro INFEA del viterbese, laureato in scienze ambientali e 
divulgatore scientifico. Da oltre un ventennio dedicano il loro tempo e le loro risorse econo-
miche nel difficile impegno per la salvaguardia dell’ambiente naturale e nella mitigazione 
climatica. Attualmente Franco Floris ricopre il ruolo di Presidente Nazionale di Accademia 
Kronos.
Numerose sono le pubblicazioni sull’ambiente e il clima sia di Ennio che di Gabriele La Mal-
fa, quest’ultimo anche autore di diversi documentari naturalistici. Franco Floris è tra i pa-
dri che hanno contribuito alla costituzione nel Mediterraneo l’area marina protetta Pelagos, 
meglio conosciuta come “Santuario dei Cetacei”. Attualmente Floris è impegnato nella 
campagna contro l’attuale economia lineare (distruttiva per l’ambiente) nel tentativo di tra-
sformarla in economia circolare.
Accademia Kronos (AK) è un ente di protezione natura (onlus) riconosciuto dal Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. È nato nel 1997 a Bologna ed oggi è diffuso 
su tutto il territorio nazionale e in molte altre parti del pianeta. 
Informazioni sul sito: www.accademiakronos.it. 

Prezzo € 8,00 (i.i.)
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Whale and Nature Watching

Whale and Nature Watching

Whale and Nature Watching

Whale and Nature Watching

Erga Edizioni – Genova - www.erga.it - Pubblicazione fuori commercio a distribuzione gratuita. 
Settembre 2019. A cura di Franco Floris ed Ennio e Gabriele La Malfa.

Un gruppo di botanici dell’Università svedese di Umea ha scoperto, in una zona impervia, un abete rosso di 
8000 anni, ancora in ottima salute. Ciò significa che quando il faraone Cheope costruiva la sua piramide l’al-

bero era già vecchio di oltre 3500 anni.

Questo libro è stampato su carta ecologica che non proviene da foreste primarie. 
Per non disturbare troppo gli alberi. Si può fare, si deve fare.

I nostri Media Partner
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I dossier di Accademia Kronos

1 Numero speciale. Contro la strage degli oranghi e la distruzione delle foreste  
2 Numero speciale. Contro il flagello planetario della plastica
3 Numero speciale. Economia e ambiente: L’Economia circolare salverà la Terra?
4 Numero speciale. LA SESTA ESTINZIONE DI MASSA: Tutti gli animali della Terra, uomo com-

preso, sono a rischio estinzione
5 Numero speciale. Le rinnovabili e l’eolico selvaggio
6 Numero speciale. I cambiamenti climatici 
7 Dossier. Il problema rifiuti Italia
8 Numero speciale. Africa e migrazione dei popoli
9 Dossier. Sopravvivere ai cambiamenti climatici
10 Numero speciale. La storia del clima terrestre e l’impatto sulle civiltà dell’uomo.
11 Dossier. Il fattore T (tempo a disposizione per evitare la catastrofe climatica)
12 Manuale prevenzione e lotta agli incendi di foresta   
13 I fitofarmaci – L’uomo e l’ambiente

Per visualizzare gli spot prodotti da AK e altri filmati: www.aknews.it (sezione Multimedia)
La nostra newsletter viene inoltrata gratuitamente ogni settimana a giornali, riviste, 
istituti universitari e soci. Gli articoli in essa contenuti possono essere liberamente 
utilizzati, citandone la fonte. Questo servizio può essere inviato gratuitamente su 

esplicita richiesta alla nostra redazione da parte di altre persone e istituti. 
La redazione sarebbe lieta di ricevere qualche vostro studio o osservazione, contattateci. 

ak@accademiakronos.it
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Tessera “sostenitore” campagna nazionale 
“Io faccio la mia parte” 

Finalmente: “l’uomo s’è desto!” In questi giorni si fa un gran dire della situazione ambientale 
e climatica del pianeta Terra che preoccupa politici, scienziati e uomini della strada. Sta di 
fatto che questa situazione preoccupa anche i negazionisti, gli amici dei petrolieri e degli 
inquinatori in genere. 
Non è solo la piccola Greta Thumberg a dirci che abbiamo solo pochi anni per evitare l’ecoca-
tastrofe, ma, finalmente e soprattutto a dircelo sono gli scienziati seri. 
Certamente ognuno di noi non può da solo salvare il mondo, questo è palese, però può fare 
come l’uccellino con la sua goccia d’acqua, che per spegnere un grande incendio, nel suo “pic-
colo”, provava a fare la propria parte (la storia dell’uccellino e la goccia dell’acqua a pag. 2). 
Noi di Accademia Kronos sulla base di questa missione individuale abbiamo pensato di creare 
un movimento più vasto possibile e, quindi, da questo numero del nostro notiziario lanciamo 
l’iniziativa: tesseramento a sostegno della campagna “IO FACCIO LA MIA PARTE”. 

La tessera prevede un contributo a partire da 6,00 euro da fare tramite bonifico bancario 
ad Accademia Kronos (IBAN: IT 26 A 02008 73240 000400675607) con causale «erogazione 
liberale a sostegno della campagna “Io faccio la mia parte”». Come conferma dell’adesione si 
riceverà la tessera “sostenitore”, il decalogo di comportamento e una decalcomania. 

Modalità di adesione: inviare un’email a: iscrizione@accademiakronos.it con nome, cognome 
e indirizzo, allegando la scansione della ricevuta di versamento del contributo. 
Logicamente più saremo più la nostra campagna di sensibilizzazione potrà essere incisiva, 
quindi fatevi voi stessi promotori portando altri sostenitori

Accademia Kronos (AK) è un ente di protezione natura (onlus) riconosciuto dal Ministero dell’Am-
biente e Tutela del Territorio e del Mare. È nato nel 1997 a Bologna ed oggi è diffuso su tutto il 
territorio nazionale e in molte altre parti del pianeta.

 Informazioni sul sito: www.accademiakronos.it.
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PER IL 5 X 1000 
RICORDATI DI NOI

ACCADEMIA KRONOS (onlus) - C.F.92050750378
www.accademiakronos.it/5-x-mille/

 
CHI È INTERESSATO AD ENTRARE NELLA NOSTRA SQUADRA, 

TROVA TUTTE LE INDICAZIONI SUL SITO
www.accademiakronos.it 

INOLTRE POTETE VISITARE ANCHE LA NOSTRA NEWSLETTER ONLINE
www.aknews.it

Per donazioni e per aderire alla campagna “Io faccio la mia parte”: 
UniCredit - c/c Intestato a: Accademia Kronos 
(IBAN: IT 26 A 02008 73240 000400675607) 

Di seguito le coordinate postali/bancarie riservate all’iscrizione e al 
rinnovo della quota associativa di Accademia Kronos: 

c/c postale n. 17019043 - Accademia KRONOS 
(IBAN: IT 33 F 07601 14500 000017019043) 

la scheda da compilare e spedire ad 
iscrizione@accademiakronos.it o via fax al n. 0761.625532 

la trovi sul nostro sito: http://www.accademiakronos.it/5-x-mille/ 

ISCRIZIONE ANNUALE € 30,00
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Aziende e società che hanno aderito 
alla Campagna Nazionale

“Io faccio la mia parte” (2018 e 2019)
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Alcune iniziative e spedizioni
dell’Accademia Kronos (2005-2019)
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Breve storia di Accademia KRONOS

Accademia Kronos (AK) è un ente di protezione natura (onlus) riconosciuto dal Ministe-
ro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. È nata come Accademia Kronos nel 
1997 a Bologna, tuttavia è a tutti gli effetti l’erede spirituale di Kronos 1991, una delle 
prime associazioni ambientaliste nate in Italia (Torino 1968). Oggi è diffusa su gran 
parte del territorio nazionale con circa 40 sezioni attive.
Oltre a vari impegni sulla difesa ed educazione ambientale, Accademia Kronos si è spe-
cializzata nello studio dei fenomeni connessi al Global Warming e ai cambiamenti cli-
matici, nonché agli effetti sugli ecosistemi terrestri e marini. Allo scopo ha organizzato 
spedizioni di studio nelle aree del pianeta più esposte al fenomeno, promuovendo piani 
di rimboschimento, di rinaturalizzazione delle zone degradate e corsi di formazione per 
diventare esperti ambientali specifici. AK rivolge una particolare attenzione alle ener-
gie rinnovabili e per questo organizza seminari, stage, corsi e laboratori.
Far parte di AK è molto semplice, basta essere seriamente intenzionati a voler far 
qualcosa per l’ambiente e per la qualità della vita. AK, essendo un ente profondamente 
democratico, lascia grandi spazi di manovra e d’iniziativa ai suoi associati.
Accademia Kronos dispone sul territorio nazionale oltre 300 guardie eco zoofile, intente 
a tutelare la vita degli animali e l’ambiente in genere.
Accademia Kronos con diversi avvocati sensibili alle tematiche ambientali ha creato 
un’efficiente rete legale che prende parte in procedimenti legali contro i crimini am-
bientali.
Al suo interno ha istituito la figura dell’Osservatore Ambientale, trasformando così un 
semplice socio in un attento ed efficace controllore del territorio. Ne è nata una pub-
blicazione specifica che fornisce gli strumenti più idonei e legali affinché si possa dare 
un contributo incisivo e professionale nella difficile battaglia della difesa dell’ambiente 
e della qualità della vita. 
Oggi Accademia Kronos si è impegnata in una campagna nazionale che vuole incidere 
sulle coscienze degli uomini, “Io Faccio la mia Parte”, ossia chiedere ad ogni persona di 
contribuire alla difficile lotta per l’ambiente anche con un piccolo gesto; un gesto eco-
logico da condividere sempre con più gente possibile, fino a diventare un’onda capace 
di bloccare questa corsa verso il degrado ambientale
Se vuoi conoscerci meglio entra nel nostro sito: www.accademiakronos.it e poi fai la 
tua scelta (http://www.accademiakronos.it/5-x-mille/ link diretto alla pagina per 
aderire all’associazione).


