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La giornata mondiale della Terra è il

giorno nel quale celebriamo

l'ambiente e la salvaguardia del

nostro pianeta.

Si tratta di una manifestazione

internazionale che si celebra in tutto

il mondo il 22 Aprile.

Ogni anno partecipano sempre più

nazioni, oggi sono ben 193.

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA



SI È  COMINCIATO A PARLARE DELL'IMPORTANZA DEI 

DANNI DELL'INQUINAMENTO TRA LA METÀ  DEGLI 

ANNI 50 E I PRIMI ANNI 70.

Nascita della giornata della Terra

Dal 22 aprile 1970

due giorni e un mese dopo l’equinozio di 

primavera, le Nazioni unite celebrano

l’ Earth Day in tutto il mondo.



L'inquinamento è un cambiamento 

dell'ambiente, naturale o dovuto a 

interventi dell'uomo, da parte di 

elementi inquinanti. 

Quasi sempre i danni che produce sono 

temporanei, a volte permanenti, altre 

volte causa problemi alla vita 

dell'uomo e degli animali e può portare 

disequilibrio nei cicli naturali esistenti

MA LA QUESTIONE DELL'INQUINAMENTO SULLA 

TERRA HA ORIGINI ANTICHE…



«la fuliggine trovata sul soffitto delle caverne 
preistoriche fornisce ampie prove dei livelli 

elevati d’inquinamento associati alla ventilazione 
inadeguata di fiamme libere»

Questo ci dice che l'inquinamento ambientale è
iniziato fin dai tempi antichi, nelle prime civiltà
umane.



MA....

è stata la rivoluzione industriale che ha dato

inizio all'inquinamento ambientale come lo

conosciamo oggi.

L'emergere di grandi fabbriche e il consumo di

enormi quantità di carbone e altri combustibili

fossili ha dato luogo ad inquinamento

atmosferico senza precedenti.



Lo sapevate che uno dei 

primi a pensarci fu JF 

Kennedy, 35° presidente 

degli Stati Uniti?

Lo sapevate che i "Figli dei 

fiori" chiedevano mezzo 

secolo fa quel che chiedono 

oggi Greta e i suoi ragazzi?

Ecco perchè forse 

l’Earth Day è forse 

l’evento planetario più 

importante dedicato 

anche agli uomini di 

domani: noi bambini



I FIGLI DEI FIORI

La nascita dell’Earth Day

ha origine dal quel

movimento pacifista dei

Figli dei Fiori, che già

allora rivendicava anche un

miglior uso delle risorse.



Tutto cominciò all’inizio degli Anni Sessanta

quando il presidente statunitense John

Fitzgerald Kennedy e poi il senatore

Gaylord Nelson, iniziarono a battersi per la

celebrazione di un Mother Earth Day.



ll 24 dicembre

Anders scattò

l’immagine

iconica di

«Earth1968

l’astronauta

dell’Apollo 8»,

che ispirò la

prima vera

Giornata

Mondiale della

Terra.



La festa della terra ha origini nel 

1969 a San Francisco, con John 

McConnel, un attivista per la pace, che 

aveva proposto di fare una “festa” per 

la terra e per onorare la pace.

Ciò avvenne durante la Conferenza 

dell’UNESCO a San Francisco: per 

John McConnel la celebrazione 

della vita sulla Terra significava 

anche mettere in guardia tutti gli 

uomini sulla necessità di preservare e 

rinnovare gli equilibri ecologici 

minacciati, dai quali dipende tutta la 

vita sul pianeta.



Si pensò alla Giornata della

Terra perchè si stava prendendo

coscienza dei rischi dello

sviluppo industriale legato al

petrolio: nel 1969 a Santa

Barbara, in California, una

fuoriuscita di petrolio aveva

ucciso decine di migliaia di

uccelli, delfini e leoni marini.

L’opinione pubblica rimase 

molto colpita e gli attivisti 

iniziarono a ritenere 

necessaria una 

regolamentazione 

ambientale per prevenire 

questi disastri.



I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per

valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di

aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le

migliaia di piante e specie animali che scompaiono e

l'esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone,

petrolio, gas naturali).



La Giornata della Terra, sottolinea la necessità della

conservazione delle risorse naturali della Terra e nel

tempo è diventata un avvenimento educativo ed

informativo.

Si cercano soluzioni che permettano di eliminare gli

effetti negativi delle attività umane; queste soluzioni

includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle

risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il

divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la

cessazione della distruzione di habitat fondamentali

come i boschi umidi e la protezione delle specie

minacciate.



Numerose comunità

celebrano la Settimana

della Terra, un'intera

settimana di attività sulle

problematiche ambientali

che il mondo deve

affrontare.



I primi attivisti ambientali di mezzo

secolo oggi hanno come seguito i

ragazzi di Fridays For Future,

seguaci di Greta Thunberg, una

ambientalista, che celebrano l’Earth

Day preparandosi al loro

#GlobalStrike di venerdì 24, con lo

sciopero «per chiedere giustizia

climatica e risposte dai potenti»,

che quest’anno sarà solo uno

sciopero digitale.



Il 2000 fu il primo anno in cui venne usato Internet

come strumento principale di organizzazione della

giornata della Terra: Leonardo DiCaprio fu l’ospite

ufficiale dell’evento e circa 400.000 persone

parteciparono all’evento principale nonostante la

pioggia fredda di quel giorno.



#unmondodasalvare

Grazie l’attenzione


