COMUNICATO STAMPA
“120 Km per 120 mesi: corsa verso la sostenibilità”
Novara, 1° ottobre 2020 – 120 chilometri a piedi, per portare all’attenzione di amministratori,
amministratori stakeholder
e comunità locali l’urgenza di agire ora per raggiungere i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite, a 120 mesi dal termine previsto dall’Agenda 2030.
La “120 Km per 120 mesi: corsa verso la sostenibilità”, iniziativa inserita nella programmazione del Festival
dello Sviluppo Sostenibile 2020 promosso da ASviS, è arrivata al traguardo, dopo cinque giorni di cammino,
dieci tappe e incontri sul territorio per raccogliere riflessioni e proposte sul tema della sostenibilità e
condividere buone pratiche.
Un viaggio da nord a sud del Piemonte
emonte Orientale, compiuto tra il 25 e il 29 settembre da Daniele Barbone,
esperto di green economy, ultramaratoneta e più volte delegato a vertici internazionali su clima e
sostenibilità presso Nazioni Unite e G20. Un progetto di sensibilizzazione e divulgazione realizzato
attraverso un’impresa podistica in autonomia, da Domodossola a Novara, seguendo il percorso delle
acque dalle Alpi alla pianura.
“Dopo aver corso negli ambienti più estremi del pianeta, tra cui sette deserti e in Foresta Amazzonica –
spiega Daniele Barbone – ho intrapreso questo cammino sul nostro territorio perché anche qui dobbiamo
darci da fare e agire ora per costruire città e comunità sostenibili e consegnare alle nuove generazioni un
pianeta sano. La sostenibilità non è qualcosa di lontano, ma può essere applicata ogni giorno a qualsiasi
livello, attraverso decisioni strategiche da parte delle istituzioni e scelte individuali con cui ognuno di noi può
orientare il modello di sviluppo.”
Gli incontri organizzati nelle località attraversate nell’ambito della “120 Km per 120 mesi” sono stati
occasione di sensibilizzazione, confronto e anche valorizzazione di azioni positive già in corso, mostrando
come progetti efficaci di sostenibilità si possano realizzare qui ed ora. Molti i temi affrontati lungo il
percorso, per citarne alcuni: biodiversità, montagna e turismo sostenibile, con focus sull’esperienza del
Parco Nazionale della Val Grande, l’area wilderness più grande d’Italia; bioedilizia ad alta efficienza
energetica e diritti delle nuove generazioni, attraverso l’esempio di strutture per l’infanzia totalmente
sostenibili a Gravellona; lotta integrata e agricoltura sostenibile sulle colline del Novarese; gestione delle
risorse idriche, mobilità e ruolo dello sport nella promozione di comportamenti individuali orientati alla
sostenibilità.
La “120 Km per 120 mesi” è stata patrocinata da Sport and Sustainability International - SandSI, principale
organizzazione mondiale in materia di sport e sostenibilità; Scuola Italiana Nordic Walking, che sviluppa e
salvaguarda il Nordic Walking in Italia e fa parte della FIDAL come referente italiana per la camminata
nordica; Emergenza Sorrisi onlus, che si impegna per l’infanzia e la sostenibilità ambientale.
Daniele Barbone è tra i principali esperti italiani nel settore sostenibilità ambientale, Direttore di BPSEC srl, sul
territorio dell’iniziativa è anche Amministratore Delegato di Acqua Novara e VCO. Più volte delegato a vertici
internazionali sul clima e la sostenibilità presso le Nazioni Unite e il G20, collabora con Climate Reality, fondazione del
premio Nobel e già vice presidente USA Al Gore per le attività di divulgazione in materia di cambiamenti climatici. Da
ultramaratoneta ha corso in gara ed in solitaria in sette deserti, due volte la giungla del Caribe, la Foresta Amazzonica
in autonomia per 48 ore. Ha scritto libri che uniscono il tema dello sport a quello della sostenibilità.

