
#RUNBEFORE2030, UNA CORSA COLLETTIVA PER 
SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA SUGLI EFFETTI DEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI. OLIVIERO ALOTTO DELLA 
CONDOTTA SLOW FOOD TORINO CITTÀ CORRERÀ LUNGO IL 
FIUME MEKONG A DICEMBRE

Nel mese di dicembre Oliviero Alotto, fiduciario della Condotta 
Slow Food Torino Città, sarà in Laos per sensibilizzare sugli effetti 
dei cambiamenti climatici.

Prosegue la campagna #RunBefore2030, portata avanti con Slow 
Food, una corsa collettiva con diverse tappe, nata tre anni fa. Dopo 
la corsa di 250 km in Groelandia per raccontare lo scioglimento dei 
ghiacci, inizia una nuova avventura per vedere gli effetti della 
siccità, in un luogo simbolico: il Mekong uno dei più grandi ed 
evocativi corsi d’acqua del nostro pianeta. 

L’agenda 2030 è la road map che gli Stati europei si sono dati a 
tutela dell’ambiente e contro i cambiamenti climatici. Ma non basta, 
tutti dobbiamo fare la nostra parte.
A pochi giorni dalla conclusione della Cop27, la conferenza 
mondiale del clima, ci troviamo ancora davanti a un mitigare azioni 
che tutelino il nostro ambiente, ma ancora non radicali. Ci troviamo 
di fronte a stime che prevedono un innalzamento delle temperature 
di 2.8 gradi entro fine secolo, con una crescente siccità che 
distrugge quotidianamente la biodiversità.

Senza azioni preventive  entro il 2050 ci saranno infrastrutture in 
pericolo pari a un valore di 158.000 miliardi di dollari, il doppio 
rispetto al PIL dell’intera economia annua del pianeta.
Già negli scorsi decenni si sono viste le prime avvisaglie di quanto 
potrebbe accadere, ma in futuro gli impatti dei cambiamenti climatici 
potrebbero essere amplificati da altri fattori, come l’aumento della 
popolazione globale, la vulnerabilità delle zone più povere dei 
grandi centri urbani e il loro rapido sovraffollamento: ogni settimana 
1,4 milioni di persone si muovono verso le città dalle campagne, un 
esodo che si sta verificando soprattutto in Africa e in Asia.

Alotto percorrerà e documenterà 200 km di corsa lungo il fiume 
asiatico, oggi simbolo del cambiamento climatico, un luogo che 
sta soffrendo gli effetti del riscaldamento globale.



“Sarà ancora una volta una corsa collettiva, voglio far innamorare le 
persone di questo luogo per difenderlo tutti, con i nostri 
atteggiamenti quotidiani. Il delta del fiume Mekong è messo a dura 
prova, uno dei luoghi più fertili del mondo rischia seriamente di non 
essere più produttivo” dichiara Alotto.
Scrive David Brown: “L’acqua dolce è ora una risorsa che 
scarseggia nel Delta del Mekong. Vicino la costa, le falde acquifere 
sono drasticamente esaurite e, dietro le chiuse, i canali sono 
inquinati. Nell’area centrale, poi, l’acqua superficiale è salmastra per 
gran parte dell’anno. Perciò molta pianificazione punta a 
intrappolare l’acqua dolce nelle aree a monte durante la stagione 
piovosa per mandarla nei settori assetati a valle durante la stagione 
secca”.

Per sostenere il progetto è possibile partecipare al crowdfunding 
lanciato da Alotto a questo link LINK

https://gofund.me/07d7ee02

Il viaggio è reso possibile grazie al sostegno oltre che di Slow Food 
Torino di: Ialty, Mara dei Boschi, Longevo Super Food, VinceShop, 
Milestone 

Partner Tecnici: Ferrino, The North Face, KOO, 6DItalia, Suunto, 
Garmin, Led Lenser, Athena, Vibram, BV Sport, Masters
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