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Italia che rinnova: anche “l’energia che nasce dal
legno” sostiene il movimento internazionale “Fridays
for Future” e il “Global Strike for Climate”
La forte preoccupazione per il futuro climatico della Terra e la necessità assoluta di sensibilizzare i
governi e le altre istituzioni mondiali di riferimento
verso politiche che affrontino con decisione i problemi dell’ambiente sono i motivi principali che
hanno dato vita nel 2018 al movimento internazionale “Fridays for Future”. “L’Italia che Rinnova” –
progetto di sensibilizzazione che promuove le biomasse legnose come energia al servizio di un Paese
sostenibile e cha ha tra i promotori Legambiente e AIEL – sostiene apertamente il movimento riconoscendosi nei suoi valori e nei suoi obiettivi. Il 15 marzo tutto il mondo è chiamato a manifestare
pacificamente, in piazza e in rete con ogni strumento, nel “Global Strike for Climate”. L’Italia che
Rinnova contribuisce alla campagna ricordando il ruolo dell’energia che nasce dal legno per un
futuro sostenibile: · come prima fonte di energia rinnovabile(40% nel mondo e 33% in Italia), il
legno rappresenta una risorsa fondamentale nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico;
· con 32.000 occupati in Italia e 352.000 in Europa, è in prima linea per il raggiungimento
dell’obiettivo europeo del 32% del consumo energetico da fonti rinnovabili entro il 2030; · il
prelievo programmato del legno dai boschi consente un’economia circolare sostenibilee tutela il
patrimonio boschivo. I promotori dell’Italia che Rinnova sono: Legambiente, Aiel, Risorsa Legno,
Anfus e Assocosma. Il progetto nasce da associazioni, istituzioni, operatori, imprese per valorizzare, migliorare e sviluppare l’energia che viene dal legno. Nell’interesse dell’ambiente, dei consumatori, del Paese.
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ITALIA CHE RINNOVA: ANCHE “L’ENERGIA CHE NASCE DAL LEGNO” SOSTIENE IL
MOVIMENTO INTERNAZIONALE “FRIDAYS FOR FUTURE” E IL “GLOBAL STRIKE FOR CLIMATE” DEL 15 MARZO 2019

(DIRE) Roma, 14 mar. La forte preoccupazione per il futuro climatico della Terra e la necessità assoluta di sensibilizzare i governi e le altre istituzioni mondiali di riferimento verso politiche
che affrontino con decisione i problemi dell’ambiente sono i motivi principali che hanno dato vita nel 2018 al movimento internazionale “Fridays for Future”.
“L’Italia che Rinnova” – progetto di sensibilizzazione che promuove le bionmasse legnose come energia al servizio di un Paese sostenibile e cha ha tra i promotori Legambiente e AIEL –
sostiene apertamente il movimento riconoscendosi nei suoi valori e nei suoi obiettivi.
Il 15 marzo tutto il mondo è chiamato a manifestare pacificamente, in piazza e in rete con ogni strumento, nel “Global Strike
for Climate”. L’Italia che Rinnova contribuisce la campagna ricordando il ruolo dell’energia che nasce dal legno per un futuro
sostenibile:
come prima fonte di energia rinnovabile (40% nel mondo e 33%
in Italia), il legno rappresenta una risorsa fondamentale nelle
politiche di contrasto al cambiamento climatico;
con 32.000 occupati in Italia e 352.000 in Europa, è in prima linea per il raggiungimento dell’ obiettivo europeo del 32% del
consumo energetico da fonti rinnovabili entro il 2030;
il prelievo programmato del legno dai boschi consente un’economia circolare sostenibile e tutela il patrimonio boschivo.
I promotori dell’Italia che Rinnova sono: Legambiente, Aiel, Risorsa Legno, Anfus e Assocosma. Il progetto nasce da associazioni, istituzioni, operatori, imprese per valorizzare, migliorare e
sviluppare l’energia che viene dal legno. Nell’interesse dell’ambiente, dei consumatori, del Paese.
www.italiacherinnova.it
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"l'energia che nasce dal legno"
Roma - La forte preoccupazione per il futuro climatico della Terra e la necessità assoluta di sensibilizzare i governi e le altre istituzioni mondiali di riferimento verso politiche che affrontino con
decisione i problemi dell’ambiente sono i motivi principali che hanno dato vita nel 2018 al movimento internazionale “Fridays for Future”. “L’Italia che Rinnova” – progetto di sensibilizzazione
che promuove le bionmasse legnose come energia al servizio di un Paese sostenibile e cha ha tra i
promotori Legambiente e AIEL – sostiene apertamente il movimento riconoscendosi nei suoi valori e nei suoi obiettivi. Il 15 marzo tutto il mondo è chiamato a manifestare pacificamente, in piazza e
in rete con ogni strumento, nel “Global Strike for Climate”. L’Italia che Rinnova contribuisce la
campagna ricordando il ruolo dell’energia che nasce dal legno per un futuro sostenibile:
• come prima fonte di energia rinnovabile (40% nel mondo e 33% in Italia), il legno rappresenta
una risorsa fondamentale nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico;
• con 32.000 occupati in Italia e 352.000 in Europa, è in prima linea per il raggiungimento dell’obiettivo europeo del 32% del consumo energetico da fonti rinnovabili entro il 2030;
• il prelievo programmato del legno dai boschi consente un’economia circolare sostenibile e tutela

il patrimonio boschivo.
I promotori dell’Italia che Rinnova sono: Legambiente, Aiel, Risorsa Legno, Anfus e Assocosma. Il
progetto nasce da associazioni, istituzioni, operatori, imprese per valorizzare, migliorare e sviluppare l’energia che viene dal legno. Nell’interesse dell’ambiente, dei consumatori, del Paese.
www.italiacherinnova.it
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ITALIA CHE RINNOVA: "L'ENERGIA CHE NASCE DAL LEGNO"
SOSTIENE IL MOVIMENTO "FRIDAYS FOR FUTURE" E IL
"GLOBAL STRIKE FOR CLIMATE"

La forte preoccupazione per il futuro climatico della Terra e la necessità assoluta di
sensibilizzare i governi e le altre istituzioni mondiali di riferimento verso politiche che
affrontino con decisione i problemi dell’ambiente sono i motivi principali che hanno dato vita nel 2018 al movimento internazionale “Fridays for Future”.
“L’Italia che Rinnova” – progetto di sensibilizzazione che promuove le bionmasse legnose come energia al servizio di un Paese sostenibile e cha ha tra i promotori Legambiente e AIEL – sostiene apertamente il movimento riconoscendosi nei suoi valori e
nei suoi obiettivi.
Il 15 marzo tutto il mondo è chiamato a manifestare pacificamente, in piazza e in rete
con ogni strumento, nel “Global Strike for Climate”. L’Italia che Rinnova contribuisce
la campagna ricordando il ruolo dell’energia che nasce dal legno per un futuro sostenibile:
• come prima fonte di energia rinnovabile (40% nel mondo e 33% in Italia), il legno
rappresenta una risorsa fondamentale nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico;
• con 32.000 occupati in Italia e 352.000 in Europa, è in prima linea per il raggiungimento dell’obiettivo europeo del 32% del consumo energetico da fonti rinnovabili
entro il 2030;
• il prelievo programmato del legno dai boschi consente un’economia circolare sostenibile e tutela il patrimonio boschivo.
I promotori dell’Italia che Rinnova sono: Legambiente, Aiel, Risorsa Legno, Anfus e
Assocosma. Il progetto nasce da associazioni, istituzioni, operatori, imprese per valorizzare, migliorare e sviluppare l’energia che viene dal legno. Nell’interesse dell’ambiente, dei consumatori, del Paese. www.italiacherinnova.it
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