
Tavolo di tutela della sostenibilità

5G 

1) Fornire sostegno alle mobilitazioni per opporsi alla tecnologia con supporto scientifico. 
Vogliamo proporre a Sara Cunial una interrogazione parlamentare sul massiccio taglio di alberi 
in atto da mesi e il suo potenziale collegamento con la trasmissione delle frequenze a media 
lunghezza. 
Il ministro dell’ambiente disse di aver istituito una commissione per approfondire il tema del 
taglio degli alberi dopo che moltissimi cittadini avevano segnalato molti casi e relativa richiesta 
di spiegazioni, soprattutto durante il lockdown. 
Nell’interrogazione si vuole chiedere espressamente a che punto è la commissione d’inchiesta, 
cosa ha rilevato finora e se fra i compiti della commissione è presente il voler indagare se esiste 
una connessione con l’installazione delle antenne 5G. 

2) Coinvolgere anche i fuochi territoriali per fare un censimento degli alberi tagliati in questi 
mesi, anche dati empirici ma utili per l’interrogazione. Quindi si può costruire una rete di chi già 
sta facendo questo tipo di censimento. Un imput da dare ai fuochi. 

3) Tema urbanistico, quindi ambientale, è l’inquinamento elettro magnetico; il rumore delle 
basse frequenze costanti e permanenti la cui intensità non è stata misurata in base alle 
antenne. 

Agroecologia 

Supporto e consolidamento ad un modello di sviluppo realmente sostenibile quindi con la 
massima attenzione al ciclo dei materiali, alla biodiversità, fertilità terreno e contrasto al 
consumo di suolo, gestione delle acque, etc. 
La sostenibilità è sia ambientale che sociale, nel senso che le azioni sono definibili come 
sostenibili solo se possono essere eseguite da tutta l’umanità e per sempre. 
Rispetto dei cicli bio-geo-chimici della materia. 

Lotta ai pesticidi e alle altre forme di inquinamento ambientale e per la salute. 

Promuovere una nuova cultura rurale da armonizzare anche con la vita in città e non il 
contrario. 

Smascherare il green washing e il green new deal 

Costruzione di canali di informazioni ambientale indipendenti, in grado soprattutto di stanare 
tutte le realtà e i progetti di green washing. 

Abbiamo costruito gruppi e sottogruppi di lavoro per questi scopi.


