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AMBIENTE LAGIORNATAMONDIALEDELLATERRA

Tutti uniti (sul web)
per salvare il Pianeta

pacifista che rivendicava anche un
miglior uso delle risorse. Nel 2020
è un evento globale, sotto l’egida
dell’Onu e con 75.000 partner in
193 Paesi, che scorre per 24 ore e
arriva potenzialmente in tutte le
case del mondo attraverso inter-
net. Con la benedizione ideale di
Papa Francesco, nel quinto anni-
versario dell’enciclica Laudato si’.

Ed è proprio dall’Italia che parte
la maratona multimediale #One-
PeopleOnePlanet (in onda per 12
ore in streaming su Rai Play), con
apertura dai Giardini Vaticani e
l’Udienza Pontificia. «Siamo ono-
rati dell’impegno che Sua Santità
mette nell’unire le persone intorno
all’importanza della Terra — han-
no spiegato Denis Hayes, fondato-
re dell’Earth Day, e Kathleen Ro-
gers, presidente dell’Earth Day
Network —: la sua enciclica sotto-
linea il potente rapporto che ognu-
no di noi ha con il nostro unico

12 ore live

� Il 22 aprile
le Nazioni Unite
celebrano ogni
anno l’Earth
Day, o Giornata
mondiale della
Terra. Istituita
nel 1970,
coinvolge
75.000
organizzazioni
in 193 Paesi. Il
tema 2020 è il
cambiamento
climatico

� A causa della
pandemia
la Giornata
si svolgerà
online.
In Italia, sulla
piattaforma
#OnePeopleO
nePlanet
e sul canale
streaming Rai
Play, con un
palinsesto live
dalle 8 alle 20

� Tra i
numerosi
testimonial
Bebe Vio, Luca
Parmitano,
Pippo Baudo,
Valentina
Vezzali

Sul Garda

L’arcobaleno
è «rovesciato»

U n arcobaleno «rovesciato»,
quasi uno «smile»,
arrivato con la pioggia. Un

curioso e assai raro fenomeno,
osservato domenica sul lago di
Garda. Si tratta dell’arcobaleno
«circumzenitale», così chiamato
perché molto più vicino allo
zenit rispetto a quelli «normali».
Tipico delle zone polari, è
causato da piccoli cristalli di
ghiaccio, anziché da goccioline
in sospensione. Ciò causa il
diverso effetto di rifrazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Fenomeno raroDomenica sul lago di Garda è apparso un arcobaleno «rovesciato», tipico delle zone polari (Facebook)

Spiaggia
In alto, un
atollo delle
isole Marshall
(Pacifico).
Per la Nasa
il livello degli
oceani sale di
3,3millimetri
all’anno. Negli
ultimi 100 anni
il livello medio
si è alzato
di 178mm
(Ansa/Ap)

Polo Nord
Il ghiaccio artico (a sinistra) diminuisce ogni 10 anni
del 12,85%. Per la Nasa nel 2012 ci fu il calo-record 1°Celsius

è l’aumento della temperatura
media della superficie terrestre
rispetto ai valori del 1880.
Diciannove dei 20 anni più caldi
nella storia, da quando esistono
misurazioni, si sono verificati
dal 2001 in poi (Nasa)

3°Celsius
È l’aumento della temperatura di
questo inverno nell’area del
Mediterraneo rispetto alla media:
è stato il più caldo da 30 anni

413parti per milione
È la concentrazione di anidride
carbonica nell’atmosfera
terrestre. Il massimo livello
degli ultimi 650.000 anni (Nasa)

50
L a rivoluzione digitale sposa

l’ambiente, a dispetto del-
l’emergenza sanitaria. «Il
coronavirus può costringer-

ci a mantenere le distanze, non ad
abbassare la voce... Potremmo es-
sere separati, ma grazie al potere
dei nuovi media, siamo più con-
nessi che mai». È la sfida lanciata
dagli organizzatori della Giornata
della Terra, che celebra domani la
sua cinquantesima edizione, dedi-
cata al cambiamento climatico. Nel
1970, alla sua nascita, l’Earth Day
esplose prepotente dai campus
americani, figlia del movimento

Domani l’eventocompiemezzosecolo:
maratonaonline con 193Paesi collegati
eudienzadelPapaa5annidalla«Laudato si’»

Pianeta». Sulla piat-
taforma italiana, creata

da Earth Day Italia e Movi-
mento dei Focolari, sarà pos-

sibile seguire numerosi inter-
venti su temi che spaziano dai po-
poli indigeni allo sviluppo sosteni-
bile. Con un programma dedicato
all’economia post-Covid. «Deside-
riamo lanciare al mondo un mes-
saggio di speranza, ma anche ri-
chiamare tutti a un rinnovato im-
pegno perché con il coronavirus
tutti si sono accorti di quanto mo-
delli economici speculativi finisca-
no per azzerare ogni forma di soli-
darietà e per consumare il pianeta
oltre la sua capacità di rigenerar-
si», sottolinea Pierluigi Sassi, pre-
sidente di Earth Day Italia.

Entro la fine dell’anno, le nazio-
ni firmatarie dell’accordo di Parigi
del 2015 dovrebbero aumentare i
propri impegni nazionali nella lot-
ta alla crisi climatica. «È il momen-
to per i cittadini di chiedere mag-
giori ambizioni globali — sottoli-
nea il manifesto dell’Earth Day — .
È la più grande sfida per il futuro
dell’umanità e dei sistemi di sup-
porto vitale che rendono il mondo
abitabile». Unmondo fragile e bel-
lissimo come testimoniano i po-
ster creati dal Jet Propulsion Labo-
ratory della Nasa per «celebrare
questo straordinario pianeta». An-
che il Corriere è impegnato a rac-
contare gli sforzi per proteggere
l’ambiente attraverso reportage,
interviste e inchieste raccolte nella
piattaforma Pianeta 2020.
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http://www.infostampa.net/

