
  

 

 

 

 

GOVERNO, ANTER: 

COLLABORIAMO PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

  

Prato, 07 giugno 2018. “Auguro un buon lavoro al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai due Vice 

Presidenti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Sergio Costa, al Ministro della Salute, Giulia Grillo, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

Marco Bussetti,  e a tutta la squadra dei ministri che ha ricevuto ieri la fiducia dal Parlamento italiano” - 

dichiara Antonio Rainone, Presidente di ANTER(Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) - no-

profit italiana, nonché membro della Colazione per il Clima e l’Aria Pulita (Climate and Clean Air Coalition). 

“Sensibilizzare i cittadini per salvaguardare l’ambiente e promuovere una transizione energetica 

sostenibile, investendo su attività educative nelle scuole ed incontri di divulgazione scientifica per gli adulti, 

incoraggiare ricerche innovative e ambiziose per meglio tutelare i cittadini contro i rischi ambientali, oggi 

sconosciuti o sottovalutati, sono i grandi temi – aggiunge Rainone – sui quali ANTER lavora ed è pronto ad 

aprire un confronto costruttivo con il nuovo esecutivo, in particolare con i ministri competenti Costa e 

Grillo.” 
                                                       
“Il 2018 è un anno importante per ANTER con SalviAmo il Respiro della Terra, tour e ricerca: un progetto 

che ambisce, finanziando una ricerca inedita sul territorio nazionale, ad offrire all’Italia dati scientifici 

attendibili sulle polveri ultra fini, tipiche degli ambienti chiusi in cui trascorriamo la maggior parte del 

tempo, che potrebbero essere le più dannose per la salute per le loro dimensioni infinitamente piccole 

(dell’ordine del nanometro). Queste analisi, svolte dai massimi esperti universitari, aiuteranno gli Italiani a 

cambiare le proprie abitudini in materia di consumi di energia, ma anche a pensare leggi che tutelino i più 

fragili fra noi: i bambini. Ricordo che non esiste al momento una legislazione sull’emissione delle polveri 

ultra fini in Europa, e non perché non vi siano. ANTER si prefigge l’obiettivo di condurre una riflessione con 

istituzioni, società civile ed aziende in merito, con risvolti attesi nei campi delle politiche sanitarie, edili ed 

energetiche.” 
  
“Il nostro auspicio è che l’indirizzo di questo nuovo Governo possa incoraggiare iniziative come la nostra e 

ci aiuti a migliorare la qualità ed il quadro di vita dei nostri concittadini. Noi siamo a disposizione, con i 

nostri oltre 270.000 soci, e ci impiegheremo tutte le nostre forze” – conclude Rainone. 
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ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, è la prima associazione no-profit italiana nata nel 2009 con 

l’obiettivo di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite 

prodotte da fonti rinnovabili. Creata e presieduta da Antonio Rainone e da Leonardo Masi (Presidente Onorario) e con 

oltre 260 mila associati su tutto il territorio nazionale, ANTER tutela e promuove le condizioni di sviluppo della green 

economy, sia a livello istituzionale sia attraverso il coinvolgimento dei cittadini, grazie a campagne di informazione e 

sensibilizzazione a favore delle energie rinnovabili. Tra le sue best practice, “Il Sole in Classe” - progetto di educazione 

ambientale rivolto alle scuole di tutta Italia che finora ha raggiunto 1600 istituti e 120 mila alunni - e l’iniziativa “Salviamo 

il Respiro della Terra” - con una prima edizione nelle piazze italiane e un secondo appuntamento a fianco delle Istituzioni, 

come side event durante il G7 Ambiente - nata per sensibilizzare i cittadini sulle prime conseguenze irreversibili del 

disastro climatico planetario. www.anteritalia.org   


