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Sono tante le azioni che si potrebbero intraprendere per 
rendere più sostenibile la nostra città: muoverci con veicoli 
elettrici, creare un sistema capillare di sensori che ci infor-
mino sulla qualità dell’aria e delle acque, spingere verso lo 
sfruttamento delle energie rinnovabili, creare degli orti ur-

migliorare le reti di trasporto pubblico, promuovere e incen-
-

Tutto questo, oltre a SALVARE LA NOSTRA TERRA, contri-
buirebbe in maniera decisiva a CAMBIARE IL VOLTO DEL-
LE NOSTRE CITTÀ, a renderle più vivibili, meno inquinate e 
allo stesso tempo più sicure.

Il 22 Aprile si festeggia la GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA (in inglese Earth 
Day), nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguar-
dia del pianeta Terra. 
Le Nazioni Unite commemorano questa festa ogni anno il 22 aprile dopo che, pro-
prio quel giorno nel 1970, 20 milioni di cittadini statunitensi, rispondendo ad un 
appello del senatore Gaylord Nelson, si mobilitarono in una storica manifestazione 
a difesa del nostro Pianeta. Tutti, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal reddito, han-
no diritto di vivere in un ambiente sano, equilibrato e sostenibile. La Giornata della 
Terra si basa saldamente su questo principio e ha come scopo di attirare l’attenzio-
ne della comunità internazionale e incoraggiare i governi a promuovere delle azio-
ni concrete per salvaguardare il Pianeta e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Oggi più della metà della popolazione mondiale vive in città e il rapporto 
dell’uomo con l’ambiente circostante è incredibilmente cambiato. 
La crescita della popolazione urbana e il peggioramento degli effetti del cambia-
mento climatico ci obbligano a cambiare: il bisogno di creare comunità sosteni-
bili è più importante che mai. Per questa ragione l’Earth Day Network ha scelto 
come tema delle due Giornate Mondiali della Terra del 2014 e del 2015 quello 
della CITTÀ SOSTENIBILE, una questione ampliamente dibattuta sia da speciali-
sti che da semplici cittadini, che dà l’occasione di interrogarsi sull’impronta eco-
logica causata dal nostro stile di vita.
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E NOI, COME POSSIAMO AGIRE NELLA NOSTRA QUOTIDIANITÀ, IN CITTÀ, 
A SCUOLA, A CASA, CON AZIONI SEMPLICI ED EFFICACI?
Innanzitutto, un primo passo è quello di RIDURRE GLI SPRECHI ALIMENTARI, che generano sul nostro pianeta Terra con-

-
durre più del necessario, impiegando purtroppo spesso grandi quantità di fertilizzanti, pesticidi e altri prodotti chimici de-
rivati del petrolio, con un conseguente aumento dell’emissione di anidride carbonica e di metano.

“L’aria, l’acqua, la terra, le foreste, le rocce, 

”
Gaylord Nelson

LO SAI CHE...
UN MILIARDO DI PERSONE VIVE ANCORA CON CIRCA UN DOLLARO AL GIORNO. Una delle più grandi controversie che 

i paesi in via di sviluppo sono poco disposti a 
rinunciare alla crescita economica nonostante l’impatto ambientale che essa ha, visto che tutti gli altri 

I più toccati dal cambiamento climatico sono paradossalmente le popolazio-
ni con basso reddito oppure quelle più marginali nel sistema decisiona-
le politico-economico. Ad esempio lo stato di Kiribati, uno dei più pove-

sue terre non più abitabili a causa dell’innalzamento del livello del mare 
come conseguenza del cambiamento climatico, chiedendo aiuto per eva-

cuare la sua popolazione.

Inoltre, se si tiene a mente che 
circa il 70% delle risorse idriche disponibili, appare evidente come sprechi e abitudi-
ni alimentari sempre più idrovore contribuiscono in maniera determinante ad aggrava-
re la scarsità d’acqua. 
Gettare via cibo commestibile implica anche un duplice spreco in termini di energia 
perché si perde sia quella contenuta nel prodotto sia quella impiegata nel processo pro-
duttivo. Una perdita che diviene triplice quando occorre consumare dell’altra energia 
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