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T .4a giornata dell'8 marzo è
stata scelta per presentare
weTree, una iniziativa nata

dall'interazione di tre donne im-
pegnate su fronti diversi. Dopo
un anno complicato, in un mo-
mento ancora molto difficile,
dalle donne parte un vero e pro-
prio patto verde e
un appello per da-
re nuovo respiro
al mondo che ver-
rà dopo una pande-
mia devastante.
Quanto avvenuto
nei mesi scorsi ha !
messo in evidenza l'importan-
za della tutela dell'ambiente
e, in particolare, delle piante
per la salute e il benessere di
noi tutti. D'altra parte il 2020
è stato dedicato dalle Nazioni
Unite proprio a celebrare la sa-
lute delle piante.
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Noi motore del cambiamento, anche ambientale
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entre il mondo intero si ferma-
va, le piante continuavano a cre-
scere, anche più rigo glios e di pri-

ma. Enon solo riuscivano a fornirci, a vol-
te solo affacciandoci alla finestra, mo-
menti di stupore e serenità, ma, cosa an-
che più importante, ci procuravano il ci-
bo con cui ci siamo nutriti e, spesso, con-
fortati, nei lunghi periodi di confinam.en-
to in casa. Tutti quanti abbiamo meglio
compreso il ruolo dell'agricoltura, spes-
so negletta, e degli agricoltori, non sem-
pre considerati come veri e propri im-
prenditori. E abbiamo capito che le pian-
te in città svolgono non solo un ruolo
estetico ma collaborano in maniera signi-

ficativa a mitigare gli effetti nefasti del
cambiamento climatico. I mesi che stia-
mo vivendo non possono non determina-
re un forte cambiamento nei nostri com-
portamenti. Ma se un cambiamento de-
ve esserci, questo non può non coinvolge-
re fortemente le donne, spesso trascura-
te o sottovalutate, esattamente come le
piante. Ecco allora che da un intreccio di
collaborazioni tra donne, che evidente-
mente condividonometodidilavoro evi-
sioni, si origina weTree. Boschi urbani,
che nascono in quattro città, tra cui la
mia Torino (oltre a Milano, Perugia e Pa-
lermo), dedicati a donne che si sono spe-
se per cambiare qualcosa. Tre donne che
danno l'avvio a una associazione che vuo-
le coinvolgere tante altre donne, quattro

boschi che nascono per generarne molti
altri. Con quell'effetto dirompente che le
donne a volte riescono acreare. Ecco per-
ché oggi, con Ilaria Capua e Ilaria Borlet-
ti Buitoni, insieme a tutte le donne (e gli
uomini) che vorranno unirsi a noi, più
che accettare mimose scontate, voglia-
mo donare alberi almondo. Perché dalla
salute delle piante e dell'ambiente dipen-
dono la nostra salute e quella del piane-
ta. E perché noi donne, con il nostro im-
pegno, la nostra capacità di fare, la no-
stra concretezza vorremmo potere orien-
tare il cambiamento che verrà. —

'docente Università dl Torino, direttrice di
Agroinnov
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