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Sottotitolo
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Quarta di copertina
La liberazione dell'ambiente è la scommessa del Terzo Millennio. Riuscirà l'uomo a
restituire all'ambiente in cui vive la libertà di rigenerarsi? Dopo la liberazione
dell'uomo dall'ambiente – grande conquista della Rivoluzione Industriale – è
arrivato il momento della liberazione dell'ambiente dall'uomo. Niente scelte
drastiche o rinunce impossibili: per consentire alla Natura di riparare ai nostri
danni, basterebbe lasciarle spazio e tempo per fare il suo corso. Permettere alle
foreste di ricrescere, ai pesci di riprodursi, alle città di godere di un'atmosfera
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incontaminata. Nessun cambiamento radicale, nessun allarmismo. Solo un modello
più razionale e responsabile di interazione con il pianeta. Dall'agricoltura “di
precisione” ai mezzi di trasporto a levitazione magnetica, dalle auto a idrogeno alla
pesca “ragionata”, ecco come e dove intervenire.
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