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COMUNICATO STAMPA 
 

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA È GIÀ COMINCIATA 

 

Se ne parla il 20 aprile alle ore 17 con Giovanni Carrada 

giornalista scientifico e autore di Superquark 

 

nella conferenza organizzata dall’Accademia dei Fisiocritici 

in diretta su https://www.youtube.com/c/FisiocriticiSiena 

 

Locandina: 

www.fisiocritici.it/images/pdf/Eventi/2021/2021.04.20_Loc._La_transizione_ecologica_def.pdf 

 
 

Continuano gli appuntamenti divulgativi legati all’attualità organizzati dall’Accademia dei 

Fisiocritici. Argomento del prossimo è “La transizione ecologica è già cominciata” in diretta su 

https://www.youtube.com/c/FisiocriticiSiena il 20 aprile alle 17. A parlarne sarà Giovanni Carrada, 

giornalista scientifico noto al grande pubblico come autore di Superquark fin dal 1994 e fisiocritico 

onorario dal 2019. Introdurrà la videoconferenza la professoressa Luana Ricci Paulesu, consigliera 

dell’Accademia che coordinerà anche le domande che potranno essere poste al relatore attraverso la chat. 

“Abbiamo un Ministero della Transizione Ecologica, a promessa di molte decine di miliardi di euro 

dal Recovery Fund  - afferma Carrada -  ma non sappiamo ancora che cosa sia esattamente una 

transizione ecologica. Sappiamo dove non vogliamo essere più, ma abbiamo deciso dove vogliamo 

arrivare? Dobbiamo inventare nuovi modelli di sviluppo o fare meglio quello che facciamo? Anche 

perché ogni attività umana ha un impatto sull’ambiente, e non si può cambiare tutto, o tutto subito. 

In realtà la transizione ecologica è già iniziata, almeno nelle economie più avanzate come la nostra, 

non tanto pianificata dall’alto quanto partita dal basso: dalle imprese e dai cittadini, dall’innovazione 

prodotta dal mercato e dalla regolazione imposta dallo stato. Ma dobbiamo fare molto più in fretta, 

perché il pianeta non può attendere: bisogna avere coraggio, cambiare le nostre tecnologie, investire 

in ricerca, sperimentare soluzioni nuove anche a rischio di sbagliare, aggiornare prima di tutto la 

nostra sensibilità, quella dell’ambientalismo organizzato e quella nostra personale, che forse 

guardano ancora troppo spesso al passato e a un’idea della scienza, dell’innovazione, dell’economia 

e della natura stessa non più al passo con i tempi e con quello che i tempi chiedono”. 
 

Giovanni Carrada, biologo e dal 2019 socio onorario dell’Accademia dei Fisiocritici, è un autore e 

un consulente nel campo della comunicazione della scienza e dell’innovazione. Autore dal 1994 della 

trasmissione televisiva Superquark, ha una lunga esperienza giornalistica, con all’attivo diversi libri 

di divulgazione scientifica e curatela di mostre e allestimenti museali. Come consulente aiuta istituti 

di ricerca, società scientifiche e fondazioni a migliorare le proprie strategie e a creare progetti culturali 

e di comunicazione. Dal 2020 pubblica la newsletter Troppo nuovo! sulla percezione e la 

comunicazione dell’innovazione.  
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