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SCOPRI GLI EVENTI UFFICIALI IN ITALIA

EARTH DAY. ANCORA TROPPI RITARDI PER
L'AMBIENTE: IL 75% DEL SUOLO DEL PIANETA È
DEGRADATO
Quest'anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della
Union Oil al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di estinzione

22 aprile 2019 - Api, barriere coralline, insetti e balene: le specie minacciate sono le protagoniste dell'Earth Day 2019, la Giornata Mondiale della Terra che si

celebra oggi e istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sulla tutela del pianeta. Sulla scia dell'interesse acceso nei giovani dagli appelli di
Greta Thunberg, la Giornata della Terra assume un signi�cato ancora più forte e, alla vigilia dei suoi 50 anni, è la più vasta manifestazione ambientalista del
mondo, con 193 Paesi e 22mila organizzazioni coinvolti, per un totale di un miliardo di cittadini

Geologi: "Ancora troppi ritardi per ambiente"
 "Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni '50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti anni una legge per il suo contenimento. E la

situazione non è rosea neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere
addirittura il 95% della super�cie". Questo il commento di Domenico Angelone, tesoriere del Consiglio nazionale dei geologi, in occasione della 49esima edizione
della Giornata Mondiale della Terra alla quale il Cng aderisce ogni anno.

"Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l'allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non
cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta", denuncia Angelone. Quest'anno la manifestazione,
che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oil al largo di Santa Barbara, in California, è
dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di estinzione. 

Per il tesoriere del Cng "stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di vista
 ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre

drasticamente - continua - le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale
fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici".

Un gap italiano nel salvaguardare l'ambiente che è evidente anche a livello europeo. "Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale - spiega il
geologo molisano - lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell'Unione europea a carico dell'Italia per sospetta violazione delle norme ambientali, la
maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei ri�uti e al mancato trattamento delle acque re�ue urbane".

Earth Day Italia
@EarthDayItalia

La #GiornataMondialedellaTerra è la più grande manifestazione
al mondo di sensibilizzazione sui temi dell'ambiente.
Scopri gli eventi ufficiali dell'#EarthDay in #Italia >
earthdayitalia.org/EVENTI/L-Earth…#iocitengo #22aprile
#ambiente #ecologia #svilupposostenibile #pasquetta
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Earth Day: più grande manifestazione ambientale del Paese
 L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per

celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso
ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno �no a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo. Le Nazioni Unite celebrano
l’Earth Day ogni anno, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.

Quando e come è nata la Giornata della Terra
 Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. Come movimento universitario, nel tempo, la Giornata

della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. 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. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli e�etti negativi delle attività dell'uomo; 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.

L'idea della creazione di una “Giornata per la Terra” fu discussa per la prima volta nel 1962. In quegli anni le proteste contro la guerra del Vietnam erano in
aumento, ed al senatore Nelson venne l'idea di organizzare un “teach-in” sulle questioni ambientali. Nelson riuscì a coinvolgere anche noti esponenti del mondo
politico come Robert Kennedy, che nel 1963 attraversò ben 11 Stati del Paese tenendo una serie di conferenze dedicate ai temi ambientali.

L'Earth Day prese de�nitivamente forma nel 1969 a seguito del disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa
Barbara, in California, a seguito del quale il senatore Nelson decise fosse giunto il momento di portare le questioni ambientali all'attenzione dell'opinione
pubblica e del mondo politico. “Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geogra�ca, hanno il diritto ad un ambiente
sano, equilibrato e sostenibile”.

Il 22 aprile 1970, ispirandosi a questo principio, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra. I gruppi che
singolarmente avevano combattuto contro l'inquinamento da combustibili fossili, contro l'inquinamento delle fabbriche e delle centrali elettriche, i ri�uti tossici, i
pesticidi, la progressiva deserti�cazione e l'estinzione della fauna selvatica, improvvisamente compresero di condividere valori comuni. Migliaia di college e
università organizzarono proteste contro il degrado ambientale: da allora il 22 aprile prese il nome di Earth Day, la Giornata della Terra.

La copertura mediatica della prima Giornata Mondiale della Terra venne realizzata da Walter Cronkite della CBS News con un servizio intitolato "Giornata della
Terra: una questione di sopravvivenza”. Fra i protagonisti della manifestazione anche alcuni grandi nomi dello spettacolo statunitense tra cui Pete Seeger, Paul
Newman e Ali McGraw.

La Giornata della Terra diede una spinta determinante alle iniziative ambientali in tutto il mondo e contribuì a spianare la strada al Vertice delle Nazioni Unite del
1992 a Rio de Janeiro.

Nel corso degli anni l'organizzazione dell'Earth Day si dota di strumenti di comunicazione più potenti arrivando a celebrare il proprio ventesimo anno di
fondazione con una storica scalata sul monte Everest in cui un team formato da alpinisti statunitensi, sovietici e cinesi, realizzò un collegamento mondiale via
satellite. Al termine della spedizione tutta la squadra trasportò a valle oltre 2 tonnellate di ri�uti lasciati sul monte Everest da precedenti missioni.

Nel 2000 le celebrazioni dell'evento vennero promosse a livello globale
 Nel 2000, grazie alla di�usione di internet, lo spirito fondante dell'Earth Day ed in generale la celebrazione dell'evento vennero promosse a livello globale.

L'evento che ne conseguì riuscì a coinvolgere oltre 5.000 gruppi ambientalisti al di fuori degli Stati Uniti, raggiungendo centinaia di milioni di persone, e molti noti
personaggi dello spettacolo come l'attore Leonardo di Caprio.

Nel corso degli anni la partecipazione internazionale all'Earth Day è cresciuta superando oltre il miliardo di persone in tutto il mondo: è l'a�ermazione della
“Green Generation”, che guarda ad un futuro libero dall'energia da combustibili fossili, in favore di fonti rinnovabili, alla responsabilizzazione individuale verso un
consumo sostenibile, allo sviluppo di una green economy e a un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali.
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Marevivo Onlus
@MarevivoOnlus

#22aprile, celebriamo il #Pianeta: è la #GiornatadellaTerra!

L'@EarthDayItalia è una giornata istituita dall’@Onuitalia per
sensibilizzare sulla tutela dell'#ambiente. Celebrala insieme a
noi con questi semplici consigli #EarthDay
#BuonaPasquetta
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La 49esima edizione della Giornata mondiale della Terra si concentra
sugli animali a rischio estinzione. Ma non solo: dal consumo del suolo
all'inquinamento atmosferico, ecco una mappa delle manifestazioni
organizzate non solo in Italia

Dalle api alle balene, dalle barriere coralline agli insetti, ma anche giraffe
ed elefanti. Sono le specie minacciate le protagoniste dell’Earth Day 2019, la
Giornata Mondiale della Terra istituita per il 22 aprile dalle Nazioni Unite con
l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul nostro pianeta. Nata nel 1970 dall’idea del
senatore democratico del Wisconsin, Gaylord Nelson, che pensò di ricreare sul
tema dell’ambiente la mobilitazione che aveva spinto  migliaia di studenti a
scendere in piazza contro la guerra in Vietnam. L’evento che scatenò le proteste fu
il disastro ambientalecausato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union
Oial largo di Santa Barbara, in California. Giunta alla sua 49esima edizione, è
la principale manifestazioneambientalista del mondo con il coinvolgimento
di 193 Paesi, circa 22mila organizzazioni e un miliardo di cittadini. E quest’anno è
una ricorrenza speciale, perché arriva dopo la mobilitazione partita da Greta
Thunberg e dal suo sciopero, che ha ‘contagiato’ gli studenti di tutto il mondo verso
i temi del cambiamento climatico e della difesa del pianeta. Quest’anno si è
scelto di concentrare l’attenzione sulle specie minacciate, alla luce degli ultimi
dati che rivelano una scomoda verità: è in corso una nuova estinzione di massa, la
sesta finora registrata sulla Terra.

LE SPECIE MINACCIATE – Il ritmo al quale stanno scomparendo le specie, tra
l’altro, è maggiore fra le mille e le diecimila volte rispetto a quello registrato negli
ultimi decenni. Il ruolo dell’attività umana in questo disastro? Abbiamo modificato
l’ambiente a tal punto da avere un impatto sull’83% della terraferma. A partire

Earth Day 2019, il mondo si mobilita per le specie minacciate:
eventi in 193 Paesi, gli appuntamenti in Italia

di Luisiana Gaita | 22 Aprile 2019



dal 1970 il numero degli animali sulla terraferma si è ridotto del 40% e di
altrettanto quello delle specie marine e degli uccelli. Fra questi ultimi, si calcola
che 11mila specie siano in declino. I dati più preoccupanti riguardano però
gli insetti, ridotti di ben il 75% in alcune aree e le barriere coralline. Alla fine del
2017 uno studio guidato dal ricercatore italiano, Luca Santini e pubblicato
su Conservation Biology, spiegava come le stime delle specie in pericolo (circa
90mila) andavano aggiornate urgentemente, dato che c’erano 600 specie di animali
in più del previsto: dal pappagallopigmeo dal petto rosso al cervo-topo della
Thailandia. Secondo gli organizzatori dell’Earth Day, il ritmo delle estinzioni può
essere ancora rallentato, a condizione che si passi all’azione al più presto. Per
questa ragione è necessario sensibilizzare verso il tema della tutela del pianeta.

L’APPELLO DEI GEOLOGI ITALIANI – Il tema delle specie minacciate è
legato, tra le altre cose, a quello del consumo di suolo aumentato, in Italia, “del
180% dagli anni ’50 ad oggi” denuncia Domenico Angelone, tesoriere del
Consiglio nazionale dei geologi, che ricorda come il nostro Paese attenda “da tanti
anni una legge per il suo contenimento”. Un problema non solo italiano, ma
mondiale, dato che il 75% del suolo del pianeta “è estremamente degradato” e che
“entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie”. Poi c’è la
questione della deforestazione: “Ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di
foresta – spiega Angelone – e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto,
entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta”. L’Italia è in
ritardo su molti fronti, come dimostrano le 17 procedure di infrazione da parte
dell’Unione europea per violazioni delle norme ambientali “la maggior parte delle
quali legate alle discariche abusive – ricorda il geologo – alla gestione dei
rifiuti e al mancato trattamento delle acque reflue urbane”.

LA DENUNCIA DI COLDIRETTI – Di consumo di suolo parla anche
la Coldiretti: “Nell’ultimo anno sono scomparsi100mila ettari di terra coltivata,
pari alla superficie di 150mila campi da calcio”. Le cause? Il consumo di suolo e
la cementificazione “ma anche il mancato riconoscimentodel lavoro degli
agricoltori, i bassi prezzi pagati per i prodotti dei campi e gli attacchi degli animali
selvatici che distruggono i raccolti e mettono in pericolo la sicurezza nelle aree
rurali”. Secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat relativi alle intenzioni di semina,
nel 2019 la superficie coltivata in Italia è scesa ancora ad appena 11,3 milioni di
ettari. “Tra l’altro – sottolinea la Coldiretti – nell’ultimo anno sono andati persi
21mila ettari di prati permanenti e pascoli anche per gli attacchi degli animali
selvatici agli allevamenti, la concorrenza sleale di carne e formaggi stranieri spacciati
per nazionali e il massiccio consumo di suolo che in Italia ha ridotto



drasticamente gli spazi verdi e i tradizionali percorsi lungo i fiumi fino ai pascoli di
altura storicamente usati anche per la transumanza delle greggi”.

LE MANIFESTAZIONI PREVISTE – In occasione dell’Earth Day 2019 sono
tantissime le manifestazioni organizzate, anche in Italia. Si terrà a Roma il
Concerto per la Terra sulla Terrazza del Pincio con Carmen Consoli, Marina
Rei, Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane, Eva Pevarello. Il concerto precederà di pochi
giorni l’inaugurazione del ‘Villaggio per la Terra’, l’annuale kermesse di sport,
arte, cultura e impegno sui temi della sostenibilità ambientale e sociale che Earth
Day Italia organizzerà a Villa Borghese dal 25 al 29 aprile. Nelle piazze
multimediali tematiche allestite, il 29 aprile, la multiutility nel settore di acqua,
energia e ambiente, Aceapresenterà un video-educational sul risparmio idrico,
‘Difendiamo l’acqua’ che, con un approccio ludico-scientifico, sviluppa temi
riguardanti il ciclo dell’acqua, il risparmio idrico e la
sostenibilità. Terracina (Latina) celebra con i 16 chilometri della Pedagnalonga e
Napoli con il Festival delle Arti per la Terra, in corso fino al 6 maggio. In Sardegna,
nel Parco Naturalistico Archeologico Sa Fogaia i protagonisti sono gli alberi: oggi si
piantano alberi di leccio, roverella e lentischio. Al parco Zoomarine di Pomezia,
in concomitanza con la giornata della Pasquetta, sono previste una serie di azioni
simboliche ed educative a difesa del pianeta. Si parte dallo stop all’utilizzo
delle cannucce in plastica per le bibite e la notevole riduzione di ogni prodotto
promozionale stampato su carta. Il 27 aprile è la volta del concerto organizzato
a Seren Del Grappa. Il primo maggio a Cutrofiano (Lecce) seconda edizione
dellaPedalata per la Terra e si chiude il 5 maggio a Francavilla
Fontana (Brindisi) con la Earth Day Run. Diverse le scuole che
hanno organizzato eventi nei prossimi giorni, in tutta Italia.
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Giornata mondiale della Terra 2019, ancora troppi
ritardi per l'ambiente: edizione dedicata agli animali
in estinzione

Legambiente ha deciso di dedicare quest'anno la giornata della Terra alle
tartarughe marine

22 aprile 2019

Il mondo si mobilita per le specie minacciate: dalle api alle balene, dalle barriere
coralline agli insetti, ma anche giraffe ed elefanti... L'Earth Day 2019 è dedicato a
loro. La Giornata Mondiale della Terra, istituita per il 22 aprile dalle Nazioni Unite
con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul pianeta, viene celebrata in 193 nazioni
con 22 mila organizzazioni coinvolte: si tratta della più vasta manifestazione
ambientalista che sta per compiere i 50 anni. Nel 1969, durante una conferenza
dell'Unesco a San Francisco, l'attivista per la pace John McConnell propose la
creazione di una giornata per onorare la Terra e il concetto di pace sula scia della
mobilitazione che aveva spinto migliaia di studenti a scendere in piazza contro la
guerra in Vietnam. L'evento che scatenò le proteste fu il disastro ambientale
causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa
Barbara, in California. Quest'anno l'evento assume particolare importanza dopo la
mobilitazione internazionale partita dalla 16enne Greta Thunberg, che ha
'contagiato' gli studenti di tutto il mondo sui temi del cambiamento climatico e
della difesa del pianeta.

Tema del 2019 sono le specie minacciate, alla luce degli ultimi dati che rivelano
come sia in corso una nuova estinzione di massa, la sesta �nora registrata sulla
Terra. Legambiente ha deciso di dedicare la giornata alle tartarughe marine, una
specie antichissima dal grande valore simbolico: immagine di longevità e di
connessione col passato del Pianeta, la tartaruga marina rappresenta anche un
simbolo di libertà (nuota per moltissimi chilometri) e di tenacia (torna a nidi�care
sulle coste dove è nata). Nello speci�co, le donazioni raccolte attraverso la TartaLove
(la campagna di raccolta fondi tramite adozione simbolica delle tartarughe marine
ricoverate nei Centri gestiti da Legambiente) nel corso del 2018 hanno permesso di
�nanziare numerose attività tra cui il recupero, cura e riabilitazione di 93 tartarughe

AMBIENTE
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marine (90 Caretta caretta e 3 Chelonia Mydas o tartaruga verde) in dif�coltà; le
attività di sensibilizzazione degli operatori del settore della pesca; i rapporti con le
Forze dell'Ordine preposte alla sicurezza in mare, con le Aree Marine Protette, con
enti di ricerca in tema di conservazione della natura e biodiversità; la realizzazione
di attività di educazione ambientale con le scuole; la formazione delle comunità
locali. Il tema delle specie minacciate è legato, tra le altre cose, a quello del
consumo di suolo aumentato, in Italia, "del 180% dagli anni '50 ad oggi" denuncia
Domenico Angelone, tesoriere del Consiglio nazionale dei geologi, che ricorda
come il nostro Paese attenda "da tanti anni una legge per il suo contenimento".

Un problema non solo italiano, ma mondiale, dato che il 75% del suolo del pianeta
"è estremamente degradato" e che "entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il
95% della super�cie". Poi c'è la questione della deforestazione: "Ogni anno
perdiamo 13 milioni di ettari di foresta - spiega Angelone - e se non cominciamo a
fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di
foresta". L'Italia è in ritardo su molti fronti, come dimostrano le 17 procedure di
infrazione da parte dell'Unione europea per violazioni delle norme ambientali "la
maggior parte delle quali legate alle discariche abusive - ricorda il geologo - alla
gestione dei ri�uti e al mancato trattamento delle acque re�ue urbane". Di
consumo di suolo parla anche la Coldiretti: "Nell'ultimo anno sono scomparsi
100mila ettari di terra coltivata, pari alla super�cie di 150mila campi da calcio". Le
cause? Il consumo di suolo e la cementi�cazione "ma anche il mancato
riconoscimento del lavoro degli agricoltori, i bassi prezzi pagati per i prodotti dei
campi e gli attacchi degli animali selvatici che distruggono i raccolti e mettono in
pericolo la sicurezza nelle aree rurali". Secondo un'analisi Coldiretti su dati Istat
relativi alle intenzioni di semina, nel 2019 la super�cie coltivata in Italia è scesa
ancora ad appena 11,3 milioni di ettari. "Tra l'altro - sottolinea la Coldiretti -
nell'ultimo anno sono andati persi 21mila ettari di prati permanenti e pascoli anche
per gli attacchi degli animali selvatici agli allevamenti, la concorrenza sleale di
carne e formaggi stranieri spacciati per nazionali e il massiccio consumo di suolo
che in Italia ha ridotto drasticamente gli spazi verdi e i tradizionali percorsi lungo i
�umi �no ai pascoli di altura storicamente usati anche per la transumanza delle
greggi".
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Giornata mondiale Terra, geologi: ancora troppi 
ritardi nel settore ambientale 
 CNG -  23/04/2019 

Allarme Ambiente: ancora troppo legati ai combustibili fossili e 
troppo poco alle energie rinnovabili 
“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese 
attende da tanti anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea neanche a livello 
mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe 
coinvolgere addirittura il 95% della superficie”. 

Questo il commento di Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in 
occasione della 49esima edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni 
anno. “Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: 
ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto, 
entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia Angelone. 



Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla 
fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla 
protezione delle specie animali minacciate di estinzione. Per il Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo 
una situazione particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo 
ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia rinnovabile. 
Dovremmo ridurre drasticamente – continua - le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro 
ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte energetica 
rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi 
energetici”. 

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il nostro 
Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano - lo dimostrano anche le 
17 procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per sospetta violazione delle norme 
ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al 
mancato trattamento delle acque reflue urbane”. 
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NEL 2050 “DEGRADATO”
IL 95% DEL PIANETA

"Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni '50 ad oggi, ma il nostro
Paese attende da tanti anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea
neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente
degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie". Questo
il commento di Domenico Angelone, tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in
occasione della 49ma edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG
aderisce ogni anno. "Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con
l'allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non
cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di
ettari di foresta" denuncia Angelone. Quest'anno la manifestazione, che ha preso il via nel
1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union
Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali
minacciate di estinzione. Per il Tesoriere del CNG: "Stiamo vivendo una situazione
particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo
ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia
rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente  continua  le emissioni di CO2 per
salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la
geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si
potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici". Un gap italiano nel
salvaguardare l'ambiente che è evidente anche a livello europeo. "Che il nostro Paese sia
in ritardo dal punto di vista ambientale  spiega il geologo molisano  lo dimostrano anche
le 17 procedure di infrazione dell'Unione europea a carico dell'Italia per sospetta violazione
delle norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla
gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle acque reflue urbane". (22 APR / red)
(© 9Colonne  citare la fonte)
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Cosa dicono i goeologi italiani nella Giornata mondiale della
Terra
Le foreste occupano sempre meno ettari

Roma, 22 apr. (askanews) – “Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti
anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è
estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie”.

Questo il commento di Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della 49esima edizione della
Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno.
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“Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di 
foresta e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia 
Angelone.

Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della 
Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di estinzione. Per il Tesoriere 
del CNG: “Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora 
troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua – le 
emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte 
energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista 
ambientale – spiega il geologo molisano – lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per 
sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al 
mancato trattamento delle acque reflue urbane”.
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Giornata mondiale Terra, geologi: ancora troppi ritardi nel settore ambientale

Scritto da Redazione ASI Categoria: Speciale (/specialiasi/speciale) Pubblicato: 22 Aprile 2019

(ASI) “Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il
nostro Paese attende da tanti anni una legge per il suo contenimento. E la situazione
non  è  rosea  neanche  a  livello  mondiale  dove  più  del  75%  del  suolo  del  pianeta  è
estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della
superficie”.

Lo  dichiara  in  una  nota  di  Domenico  Angelone,  Tesoriere  del  Consiglio
Nazionale  dei  Geologi,  in  occasione  della  49esima  edizione  della  Giornata
Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno.  “Non soltanto suolo

degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di
ettari di foresta e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230
milioni di ettari di foresta” denuncia Angelone.

Quest’anno  la  manifestazione,  che  ha  preso  il  via  nel  1969  dopo  il  disastro  ambientale  causato  dalla
fuoriuscita  di  petrolio  dal  pozzo  della  Union  Oi  al  largo  di  Santa  Barbara,  in  California,  è  dedicata  alla
protezione delle  specie animali minacciate di  estinzione.  Per  il  Tesoriere del CNG:  “Stiamo vivendo una
situazione particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora
troppo  legati  ai  combustibili  fossili  e  ancora  troppo  poco  alle  fonti  di  energia  rinnovabile.  Dovremmo
ridurre drasticamente – continua  le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare
le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile
e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il nostro Paese
sia  in  ritardo  dal  punto  di  vista  ambientale  –  spiega  il  geologo molisano    lo  dimostrano  anche  le  17
procedure  di  infrazione  dell’Unione  europea  a  carico  dell’Italia  per  sospetta  violazione  delle  norme
ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato
trattamento delle acque reflue urbane”.
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CNG: giornata mondiale dell’ambiente:
rispettare il pianeta e promuovere cultura
6 Giugno 2017

“Imparare a rispettare e ad ‘ascoltare’ il pianeta e promuovere una cultura sostenibile e ambientale, per 

riscoprire e riappropriarsi della natura e della diversità dei paesaggi che ci circondano. E quest’anno, per 

il nostro Paese, la Giornata Mondiale dell’Ambiente ha un significato ancor più importante, in quanto 

ricade ad una settimana dal G7 Ambiente che si terrà a Bologna”.

Questo il monito di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi nel giorno in cui si 

celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni
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Unite, che si festeggia il 5 giugno di ogni anno, in perfetta sintonia con il tema di quest’anno,

‘Connecting People to Nature’, dedicato al legame tra le persone e la natura.

“L’educazione ambientale deve cominciare dalle scuole e deve coinvolgere sia i bambini sia gli adulti”

afferma Peduto che aggiunge “il Ministro Galletti si è espresso in tal senso in più occasioni e ci

aspettiamo finalmente un passo concreto, tanto più importante in un Paese fragile come il nostro, che

assomma sul suo territorio tutti i georischi, da quello sismico a quello idrogeologico e vulcanico”.

“Sono tanti i problemi che mettono a repentaglio la salute del pianeta – continua il Presidente del CNG –

tra questi: le emissioni di gas serra, aumentate quasi del 50 per cento dagli anni Novanta ad oggi, che

rappresentano la principale causa del riscaldamento globale e sono una seria minaccia per l’umanità. Gli

effetti sono catastrofici: il gas serra, infatti, è la causa di disastri ambientali come l’innalzamento del

livello del mare, l’aumento dei periodi di siccità, delle alluvioni, ecc”.

E per il futuro le previsioni sono tutt’altro che rosee. “Uno studio di questi anni dell’Istituto degli Studi

Ambientali di Amsterdam sul rischio idrogeologico in Europa – spiega il Presidente Peduto – evidenzia

che il rischio di alluvioni aumenterà costantemente nei prossimi anni ed entro la metà del secolo il

numero raddoppierà; quelle più violente, inoltre, diventeranno più frequenti, passando da una media di

una ogni 16 anni ad una media di una ogni 10 anni. La priorità deve essere, dunque, quella di porre un

freno a tutte quelle azioni che determinano o contribuiscono ai cambiamenti climatici. Per questo è

fondamentale rispettare l’Accordo di Parigi sul clima, che impegna 195 Paesi a limitare il riscaldamento

globale al di sotto di 1,5 °C, e ci preoccupano molto le recentissime prese di posizione degli USA che, pur

essendo uno dei principali produttori di CO2, vanno nella direzione di non rispettare tali accordi”.

Salvaguardare il pianeta significa anche occuparsi delle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico:

una delle tante questioni, da sempre, al centro dei lavori del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Bisogna

educare i cittadini ad amare l’ambiente in cui vivono perché è proprio l’uomo il responsabile dei processi

di degradazione del territorio e del suolo che sono alla base del dissesto. Negli ultimi vent’anni –

conclude Peduto – si sono verificati nel mondo 11.000 eventi metereologici estremi che hanno causato

530.000 vittime e oltre 3.300 miliardi di euro di danni. Il nostro Paese, come ben sappiamo, non è affatto

esente da queste problematiche.

Le principali cause del dissesto idrogeologico sono: la cementificazione, la deforestazione e l’abusivismo

edilizio. E la fragile Italia, in questo lungo periodo, risulta al 25° posto dei paesi più esposti ma, se così

possiamo dire, sta scalando la classifica, ovvero le cose stanno peggiorando”.
https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2017/cng-giornata-mondiale-dellambiente-rispettare-il-pianeta-e-promuovere-cultura/
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Giornata mondiale Terra, geologi: ancora troppi ritardi nel settore ambientale
scritto da Redazione

“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese 
attende da tanti anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea neanche a 
livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente degradato ed entro il 
2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie”. Questo il commento di Domenico 
Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della 49esima edizione 
della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno. “Non soltanto suolo 
degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 
13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 
scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia Angelone.

Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato 
dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è 
dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di estinzione. Per il Tesoriere del CNG: 
“Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, a 
cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco 
alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua – le emissioni di 
CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per 
esempio la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si 
potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il 
nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano – lo 
dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per 
sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche 
abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle acque reflue urbane”.
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Savona / Roma. “Il consumo di suolo in Italia è aumentato del
180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti
anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea
neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è
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estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere
addirittura il 95% della super�cie”. Questo il commento di
Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei
Geologi, in occasione della 49esima edizione della Giornata
Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno. “Non
soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con
l’allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di
foresta e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il
2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia
Angelone.

uest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel
1969 dopo il disastro ambientale causato dalla
fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al
largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla

protezione delle specie animali minacciate di estinzione. Per il
Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo una situazione particolarmente
delicata dal punto di vista ambientale, a cominciare dal fatto che
siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo
poco alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre
drasticamente – continua – le emissioni di CO2 per salvaguardare il
nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per
esempio la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed
ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei
nostri consumi energetici”. Un gap italiano nel salvaguardare
l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il nostro
Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale – spiega il geologo
molisano – lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione
dell’Unione europea a carico dell’Italia per sospetta violazione delle
norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche
abusive, alla gestione dei ri�uti e al mancato trattamento delle
acque re�ue urbane”.
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Giornata mondiale Terra

22/04/2019

Giornata mondiale Terra, geologi: ancora troppi ritardi nel settore ambientale
 “Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro

Paese attende da tanti anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è
rosea neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente
degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie”. Questo il commento di Domenico
Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della 49esima edizione della Giornata Mondiale della
Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno. “Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme
deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro
il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia Angelone.

 Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio
dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali minacciate
di estinzione. Per il Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di vista
ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di
energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua  le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro
ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed
ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.

 Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il nostro Paese sia in ritardo dal
punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano  lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione
europea a carico dell’Italia per sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle
discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle acque
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“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad
oggi, ma il nostro Paese attende da tanti anni una legge per il suo
contenimento. E la situazione non è rosea neanche a livello
mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente
degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95%
della super�cie”. Questo il commento di Domenico Angelone,
Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della
49esima edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il
CNG aderisce ogni anno. “Non soltanto suolo degradato, ma
dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno
perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a fare
qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni
di ettari di foresta” denuncia Angelone.

Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il
disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo
della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla
protezione delle specie animali minacciate di estinzione. Per il
Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo una situazione particolarmente
delicata dal punto di vista ambientale, a cominciare dal fatto che
siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo
poco alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre
drasticamente – continua – le emissioni di CO2 per salvaguardare il
nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per
esempio la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed
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ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei=
nostri consumi energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a=
livello europeo. “Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista=
ambientale – spiega il geologo molisano – lo dimostrano anche le 17=
procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per=
sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior parte delle=
quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei ri�uti e al=
mancato trattamento delle acque re�ue urbane”.
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Giornata Mondiale della Terra: entro il 2050
addio a 230 milioni di ettari foreste
Geologi: ancora troppi ritardi nel settore ambientale
 REDAZIONE   22/04/2019 - 13:20

“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese
attende da tanti anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea neanche a
livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente degradato ed entro il
2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie”.

Questo il commento di Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi,
in occasione della 49esima edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce
ogni anno. “Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme
deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a fare
qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia
Angelone. Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale
causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in
California, è dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di estinzione.

Per il Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto
di vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e
ancora troppo poco alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua
- le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative,
come per esempio la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad
essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”. Un gap italiano nel
salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo.

“Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano -
lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per
sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche
abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle acque reflue urbane”. 
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Earth Day. Ancora troppi ritardi per l'ambiente: il 75% del suolo del pianeta è degradato

Quest'anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo
della Union Oil al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di estinzione

22 aprile 2019Api, barriere coralline, insetti e balene: le specie minacciate sono le protagoniste dell'Earth Day 2019,
la Giornata Mondiale della Terra che si celebra oggi e istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sulla
tutela del pianeta. Sulla scia dell'interesse acceso nei giovani dagli appelli di Greta Thunberg, la Giornata della Terra
assume un significato ancora più forte e, alla vigilia dei suoi 50 anni, è la più vasta manifestazione ambientalista del
mondo, con 193 Paesi e 22mila organizzazioni coinvolti, per un totale di un miliardo di cittadini
Geologi: "Ancora troppi ritardi per ambiente"

"Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni '50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti anni
una legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo
del pianeta è estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie".
Questo il commento di Domenico Angelone, tesoriere del Consiglio nazionale dei geologi, in occasione della 49esima
edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il Cng aderisce ogni anno.
"Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l'allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a
fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta", denuncia Angelone. Quest'anno la manifestazione, che ha preso il via nel
1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oil al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle
specie animali minacciate di estinzione.

Per il tesoriere del Cng "stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di vista

ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre
drasticamente - continua - le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte
energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici".
Un gap italiano nel salvaguardare l'ambiente che è evidente anche a livello europeo. "Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale - spiega il geologo
molisano - lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell'Unione europea a carico dell'Italia per sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior parte
delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle acque reflue urbane".

Earth Day Italia
@EarthDayItalia
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Scopri gli eventi ufficiali dell'#EarthDay in #Italia >
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#ambiente #ecologia #svilupposostenibile #pasquetta
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Earth Day: più grande manifestazione ambientale del Paese

L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la
Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor prima dal
presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo. Le Nazioni Unite celebrano l’Earth Day ogni anno,
un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.
Quando e come è nata la Giornata della Terra

Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. Come movimento universitario, nel tempo, la Giornata della
Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. 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. Si insiste in
soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; 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.
L'idea della creazione di una “Giornata per la Terra” fu discussa per la prima volta nel 1962. In quegli anni le proteste contro la guerra del Vietnam erano in aumento, ed
al senatore Nelson venne l'idea di organizzare un “teach-in” sulle questioni ambientali. Nelson riuscì a coinvolgere anche noti esponenti del mondo politico come Robert
Kennedy, che nel 1963 attraversò ben 11 Stati del Paese tenendo una serie di conferenze dedicate ai temi ambientali.

L'Earth Day prese definitivamente forma nel 1969 a seguito del disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa
Barbara, in California, a seguito del quale il senatore Nelson decise fosse giunto il momento di portare le questioni ambientali all'attenzione dell'opinione pubblica e del
mondo politico. “Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e
sostenibile”.

Il 22 aprile 1970, ispirandosi a questo principio, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra. I gruppi che singolarmente
avevano combattuto contro l'inquinamento da combustibili fossili, contro l'inquinamento delle fabbriche e delle centrali elettriche, i rifiuti tossici, i pesticidi, la progressiva
desertificazione e l'estinzione della fauna selvatica, improvvisamente compresero di condividere valori comuni. Migliaia di college e università organizzarono proteste
contro il degrado ambientale: da allora il 22 aprile prese il nome di Earth Day, la Giornata della Terra.

La copertura mediatica della prima Giornata Mondiale della Terra venne realizzata da Walter Cronkite della CBS News con un servizio intitolato "Giornata della Terra:
una questione di sopravvivenza”. Fra i protagonisti della manifestazione anche alcuni grandi nomi dello spettacolo statunitense tra cui Pete Seeger, Paul Newman e Ali
McGraw.

La Giornata della Terra diede una spinta determinante alle iniziative ambientali in tutto il mondo e contribuì a spianare la strada al Vertice delle Nazioni Unite del 1992 a
Rio de Janeiro.

Nel corso degli anni l'organizzazione dell'Earth Day si dota di strumenti di comunicazione più potenti arrivando a celebrare il proprio ventesimo anno di fondazione con
una storica scalata sul monte Everest in cui un team formato da alpinisti statunitensi, sovietici e cinesi, realizzò un collegamento mondiale via satellite. Al termine della
spedizione tutta la squadra trasportò a valle oltre 2 tonnellate di rifiuti lasciati sul monte Everest da precedenti missioni.

Nel 2000 le celebrazioni dell'evento vennero promosse a livello globale

Nel 2000, grazie alla diffusione di internet, lo spirito fondante dell'Earth Day ed in generale la celebrazione dell'evento vennero promosse a livello globale. L'evento che
ne conseguì riuscì a coinvolgere oltre 5.000 gruppi ambientalisti al di fuori degli Stati Uniti, raggiungendo centinaia di milioni di persone, e molti noti personaggi dello
spettacolo come l'attore Leonardo di Caprio.
Nel corso degli anni la partecipazione internazionale all'Earth Day è cresciuta superando oltre il miliardo di persone in tutto il mondo: è l'affermazione della “Green
Generation”, che guarda ad un futuro libero dall'energia da combustibili fossili, in favore di fonti rinnovabili, alla responsabilizzazione individuale verso un consumo
sostenibile, allo sviluppo di una green economy e a un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali.

18 utenti ne stanno parlando
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Geologi: "Ancora troppi ritardi nel
settore ambientale"
“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi"

Articolo pubblicato lunedì 22 aprile 2019 alle 10.57

di Gianni Vigoroso

Il commento di Domenico Angelone, tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione
della 49esima edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il Cng aderisce ogni anno...

“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma
il nostro Paese attende da tanti anni una legge per il suo contenimento.

E la situazione non è rosea neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo
del pianeta è estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere
addirittura il 95% della superficie”.
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Questo il commento di Domenico Angelone, tesoriere del Consiglio Nazionale dei
Geologi, in occasione della 49esima edizione della Giornata Mondiale della Terra
alla quale il Cng aderisce ogni anno. “Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo
fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di
ettari di foresta e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050
scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia Angelone.

Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro
ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di
Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali
minacciate di estinzione.

Per il tesoriere del Cng: “Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata
dal punto di vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo
legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia rinnovabile.

Dovremmo ridurre drasticamente – continua - le emissioni di CO2 per
salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come
per esempio la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed
ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri
consumi energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello
europeo. “Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale – spiega il
geologo molisano - lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione
europea a carico dell’Italia per sospetta violazione delle norme ambientali, la
maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al
mancato trattamento delle acque reflue urbane”.
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I Geologi: ancora troppi ritardi nel settore
ambientale

Giornata mondiale Terra, «Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli
anni ’50 ad oggi»

«Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti
anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea neanche a livello mondiale dove più del 75%
del suolo del pianeta è estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della
superficie.»

 Questo il commento di Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della
49esima edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno.

 «Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno
perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050
scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta» denuncia Angelone.

 Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita
di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle
specie animali minacciate di estinzione.

 Per il Tesoriere del CNG: «Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di vista
ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco
alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua - le emissioni di CO2 per
salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte
energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi
energetici.»

 Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo.
 «Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano - lo dimostrano

anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per sospetta violazione delle norme
ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato
trattamento delle acque reflue urbane.»
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Earth Day. Geologi:
“Ancora troppi ritardi nel
settore ambientale”
“Il consumo di suolo in Italia e’ aumentato del 180% dagli anni
50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti anni una legge
per il suo contenimento. E la situazione non e’ rosea neanche a
livello mondiale dove piu’ del 75% del suolo del pianeta e’
estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe […]

“Il consumo di suolo in Italia e’ aumentato del 180%
dagli anni 50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da
tanti anni una legge per il suo contenimento. E la
situazione non e’ rosea neanche a livello mondiale
dove piu’ del 75% del suolo del pianeta e’
estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe
coinvolgere addirittura il 95% della superficie”.
Questo il commento di Domenico Angelone, tesoriere
del Consiglio nazionale dei geologi, in occasione della
49esima edizione della Giornata Mondiale della Terra
alla quale il Cng aderisce ogni anno. “Non soltanto
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suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con
l’allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13
milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a fare
qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno
oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia
Angelone. Quest’anno la manifestazione, che ha preso
il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato
dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi
al largo di Santa Barbara, in California, e’ dedicata alla
protezione delle specie animali minacciate di
estinzione. Per il Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo
una situazione particolarmente delicata dal punto di
vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo
ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora
troppo poco alle fonti di energia rinnovabile.
Dovremmo ridurre drasticamente- continua- le
emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro
ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per
esempio la geotermia quale fonte energetica
rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si
potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi
energetici”. Un gap italiano nel salvaguardare
l’ambiente che e’ evidente anche a livello europeo.
“Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista
ambientale- spiega il geologo molisano- lo dimostrano
anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione
europea a carico dell’Italia per sospetta violazione
delle norme ambientali, la maggior parte delle quali
legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e
al mancato trattamento delle acque reflue urbane”.
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Giornata della Terra 2019/ Earth Day,
geologi italiani: “Troppi ritardi per
ambiente”
22.04.2019, agg. alle 19:40 - Silvana Palazzo

Giornata della Terra 2019: il 22 aprile si celebra l’Earth Day per salvare l’ambiente e il
nostro pianeta. I geologi italiani: “Troppi ritardi per ambiente”

Giorno della Terra 2019

Nella Giornata della Terra 2019 anche i geologi
italiani parlano della salvaguardia dell’ambiente e
quindi del nostro pianeta. «Il consumo di suolo in
Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi,
ma il nostro Paese attende da tanti anni una legge per
il suo contenimento», ha dichiarato Domenico
Angelone, tesoriere del Consiglio nazionale dei
geologi, a Rainews. E la situazione non è migliore
neppure a livello mondiale, visto che più del 75 per
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cento del suolo del pianeta è estremamente
degradato. Entro il 2050 potrebbe coinvolgere fino al
95 per cento della superficie. E poi c’è l’allarme
deforestazione. «Ogni anno perdiamo 13 milioni di
ettari di foresta e se non cominciamo a fare qualcosa
nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230
milioni di ettari di foresta», ha proseguito Angelone.
Per il tesoriere del Cng stiamo attraversando una fase
molto delicata dal punto di vista ambientale, anche in
merito alle emissioni di Co2. «Siamo ancora troppo
legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle
fonti di energia rinnovabile», ha spiegato Domenico
Angelone. (agg. di Silvana Palazzo)

SPECIE MINACCIATE: IL MONDO SI
MOBILITA

Sono tante le specie minacciate e protagoniste per
questo della Giornata della Terra 2019, l’Earth
Day. Il ritmo al quale stanno scomparendo è
superiore tra le mille e le diecimila volte rispetto a
quanto registrato negli ultimi decenni. E il ruolo
dell’attività umana in questo disastro è tutt’altro che
marginale: il nostro impatto è sull’83 per cento della
terraferma. Dal 1970 ad oggi il numero degli animali
sulla terraferma si è ridotto del 40 per cento,
altrettanto quello delle specie marine e degli uccelli.
Si calcola che 11mila specie siano in declino, ma i dati
più preoccupanti riguardano gli insetti, ridotti di ben
il 75 per cento in alcune aree e le barriere coralline.
Per gli organizzatori della Giornata della Terra (o
Earth Day), il ritmo delle estinzioni può essere ancora
rallentato, a patto che si agisca al più presto. Per
questo bisogna sensibilizzare tutti al tema della tutela
del pianeta. (agg. di Silvana Palazzo)

LA MODA OGGI FESTEGGIA E DIVENTA
ECO-FRIENDLY

Anche la moda celebra la Giornata della Terra
2019: bisogna cominciare a pensare “green” anche
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negli acquisti fashion. Anche perché l’industria della
moda è tra le più inquinanti al mondo: è seconda solo
a quella petrolifera. Molti brand i stanno
organizzando per passare alla produzione eco-
sostenibile e oggi dedicano alla Terra capsule
Collection a tema. Ralph Lauren, ad esempio, ha
lanciato “Earth Polo”, rivisitazione dell’iconica maglia
realizzata in partnership con First Mile, azienda che
trasforma le bottiglie di plastica in filato tessile. Per
ogni polo si impiegano in media 12 bottiglie di
plastica: l’obiettivo è rimuovere 170milioni di
bottiglie da discariche e oceani entro il 2025, e di
usare solo fibre sintetiche per lo stesso anno. Come
riportato da Il Messaggero, anche Alberta Ferretti si è
convertita al “green” producendo un’edizione limitata
di capi “Love Me”, un inno alla salvaguardia
ambientale. Ogni capo è realizzato con materie
riciclate, tessuti biologici e ridotto uso di sostanze
chimiche. (agg. di Silvana Palazzo)

PERCHÉ SI CELEBRA OGGI IL PIANETA

Perché si celebra oggi la Giornata della Terra
2019? La scelta del 22 aprile per l’Earth Day non è
affatto casuale, lo è invece il fatto che quest’anno
coincida con il lunedì di Pasquetta. Questa giornata,
la più grande manifestazione dedicata ai temi della
protezione dell’ambiente, nacque nel 1969 sull’onda
del disastro ambientale provocato dalla fuoriuscita di
petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa
Barbara, in California. Durante una conferenza
dell’Unesco a San Francisco, l’attivista per la pace
John McConnell propose di istituire una giornata per
onorare la Terra e il concetto di pace. La Giornata
della Terra fu istituzionalizzata il 22 aprile del 1970
dal senatore ambientalista Gaylord Nelson, il quale
riportò l’attenzione su questo tema, coinvolgendo
anche i movimenti studenteschi che in quegli anni si
mobilitarono contro la guerra in Vietnam. Nel 2000 è
stato usato per la prima volta il web, che permise di
coinvolgere 183 Paesi. Quest’anno la Giornata della
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Terra è alla 49esima edizione, una delle più
importanti perché se non agiamo velocemente “la
sesta estinzione potrebbe essere la nostra”. Non a
caso lo slogan scelto quest’anno è “Protect our
species”. (agg. di Silvana Palazzo)

GIORNATA DELLA TERRA 2019

La Giornata della Terra 2019 è arrivata: oggi 22
aprile celebriamo il nostro meraviglioso Pianeta. Sarà
inevitabilmente una giornata particolare, perché mai
prima d’ora ci siamo interrogati così seriamente su
cosa fare per proteggere tutti gli esseri viventi che,
come noi, hanno diritto di viverci, oltre che il clima e
l’ambiente. Oggi dunque, in occasione della
Giornata della Terra 2019, possiamo riflettere sul
nostro impatto sul Pianeta, partendo ad esempio
dalle migliaia di animali che abbiamo ucciso fino a
provocare l’estinzione di moltissime specie. Questa
giornata dunque può rappresentare il punto di
partenza per invertire la rotta ed essere parte attiva
del cambiamento. Ma partiamo dall’inizio, dal
significato di questo giorno. La Giornata mondiale
della Terra, o Earth Day, si celebre ogni anno il 22
aprile dal 1970, quando è nata per sensibilizzare a
tematiche che ci sembrano lontane ma che sono in
realtà alla base della nostra sopravvivenza. Sono
passati decenni eppure questa iniziativa torna, a
conferma di quanto il tema non sia stato affrontato
seriamente finora.

MANIFESTAZIONE PER IL PIANETA

La Giornata della Terra 2019 è un’occasione per
sensibilizzare tutti a tematiche basilari per la nostra
sopravvivenza: la scomparsa di habitat naturali,
l’estinzione di specie animali, l’inquinamento della
plastica e dello smog… Questi sono solo alcuni dei
danni provocati dall’uomo che come conseguenza
stanno avendo, ad esempio, cambiamenti climatici,
riscaldamento globale e incremento delle malattie.
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Per il Giornata della Terra ci si concentra sulla
protezione delle specie animali che stiamo portando
all’estinzione più velocemente di quanto sarebbe
avvenuto naturalmente. Elefanti, giraffe, orsi polari,
balene, api, insetti e coralli sono solo alcuni degli
animali a cui stiamo complicando la vita al punto tale
da renderla impossibile. Ma c’è una buona notizia: il
tasso di estinzione può essere rallentato, molte specie
possono essere protette e aiutate a crescere di nuovo.
E dunque la Giornata della Terra 2019 può essere
utile per approfondire anche quest’ultimo aspetto. Ma
tutto ciò non può non passare anche dal
coinvolgimento del mondo politico e quindi delle
istituzioni.

EARTH DAY 2019, IL DOODLE DI
GOOGLE

Per il Giornata della Terra 2019 c’è anche un
doodle di Google. L’azienda di Mountain View lo ha
realizzato anche quest’anno per dare il suo
contributo. L’Earth Day Doodle del 2019 ci porta a
spasso per il pianeta che chiamano casa per scoprire
alcuni dei maestosi organismi che lo abitano. Il
doodle per il Giornata della Terra è stato creato da
Kevin Laughlin, il quale ha spiegato cosa significa per
lui questa giornata: «È molto facile per noi esseri
umani pensare a noi stessi come qualcosa di diverso o
separato dalla natura. Se bisogna scegliere un solo
giorno all’anno per ricordare che siamo tutti di questa
terra quanto un verme, una montagna o un albero, la
Giornata della Terra può essere quel giorno». Inoltre,
ha spiegato quale ritiene possa essere l’impatto di
questo doodle: «Se riesco a ispirare la più piccola
curiosità o meraviglia in qualcuno, questo mi
renderebbe molto felice». Infine, ha parlato della
scelte delle specie da includere nel doodle: «Questa è
stata la parte più difficile! L’ultima cosa che volevo
fare era presentare gli animali in base alla loro
bellezza o a come potevano in qualche modo attrarre
la mia sensibilità. Abbiamo cercato di concentrarci su
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una buona gamma di organismi provenienti da tutto
il mondo». 
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Giornata mondiale Terra, geologi:
ancora troppi ritardi nel settore
ambientale
Pubblicato il: 22/04/2019, 14:34 | Categoria: Attualità

"Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni 
'50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti anni una legge 
per il suo contenimento. E la situazione non è rosea neanche a 
livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è 
estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere 
addirittura il 95% della superficie". Questo il commento
di Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, in occasione della 49esima edizione della Giornata 
Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno.
"Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti 
anche con l'allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 
milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a fare qualcosa 
nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di 
ettari di foresta" denuncia Angelone.

Quest'anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 
dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio 
dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in 
California, è dedicata alla protezione delle specie animali
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minacciate di estinzione. Per il Tesoriere del CNG: "Stiamo
vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di
vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora
troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle
fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente
– continua  le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro
ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio
la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed
ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50%
dei nostri consumi energetici".

Un gap italiano nel salvaguardare l'ambiente che è evidente
anche a livello europeo. "Che il nostro Paese sia in ritardo dal
punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano  lo
dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell'Unione
europea a carico dell'Italia per sospetta violazione delle norme
ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche
abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle
acque reflue urbane".

Roma, 22 aprile 2019
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---------------------------------------------------------------------------
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Giornata della Terra, l’allarme dei geologi: “entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni
di ettari di foresta”
Giornata mondiale Terra, i geologi: “ancora troppi ritardi nel settore ambientale è allarme deforestazione”

22 Aprile 2019 10:29 |  Serena Guzzone

“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti anni una legge per il suo
contenimento. E la situazione non è rosea neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente degradato ed entro
il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie”. Questo il commento di Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale
dei Geologi, in occasione della 49esima edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno. “Non soltanto suolo
degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a
fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia Angelone.

Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union
Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di estinzione. Per il Tesoriere del CNG:
“Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai
combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua – le emissioni di CO2 per
salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed
ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista
ambientale – spiega il geologo molisano – lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per sospetta
violazione delle norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle
acque reflue urbane”.
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Giornata mondiale Terra, geologi: ancora troppi
ritardi nel settore ambientale

“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese
attende da tanti anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea neanche a
livello mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente degradato ed entro il 2050
potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie”. Questo il commento di Domenico
Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della 49esima edizione della
Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno. “Non soltanto suolo degradato,
ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari
di foresta e se non cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230
milioni di ettari di foresta” denuncia Angelone.

Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato
dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è
dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di estinzione. Per il Tesoriere del CNG:
“Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, a cominciare
dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di
energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua – le emissioni di CO2 per
salvaguardare il nostro ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la
geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe
soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il nostro
Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano – lo dimostrano
anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per sospetta violazione
delle norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei
rifiuti e al mancato trattamento delle acque reflue urbane”.
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“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese 
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2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della super�cie”. Questo il commento di 

Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della 49esima 

edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno. “Non 
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  Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il 

disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di 

Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di 

estinzione. Per il Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata 

dal punto di vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai 

combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre 

drasticamente – continua – le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e 

sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte energetica 

rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi 

energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il 

nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano – lo 

dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per 

sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche 

abusive, alla gestione dei ri�uti e al mancato trattamento delle acque re�ue urbane”.

#Giornata mondiale della Terra

https://www.etnalife.it/tag/giornata-mondiale-della-terra/
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Giornata mondiale Terra, geologi denunciano i
troppi ritardi nel settore ambientale
La manifestazione ha preso il via nel 1969

“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180%
dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da
tanti  anni  una  legge  per  il  suo  contenimento.  E  la
situazione  non  è  rosea  neanche  a  livello mondiale
dove  più  del  75%  del  suolo  del  pianeta  è
estremamente degradato ed entro  il 2050 potrebbe
coinvolgere addirittura il 95% della superficie”.

Questo il commento di  Domenico Angelone,
Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in
occasione della 49esima edizione della Giornata
Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni
anno.

“Non  soltanto  suolo  degradato,  ma  dobbiamo  fare  i  conti  anche  con  l’allarme  deforestazione:  ogni  anno
perdiamo  13 milioni  di  ettari  di  foresta  e  se  non  cominciamo  a  fare  qualcosa  nel  concreto,  entro  il  2050
scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta”, denuncia Angelone.

Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita
di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle
specie animali minacciate di estinzione.

Per il Tesoriere del CNG: “Stiamo  vivendo  una  situazione  particolarmente  delicata  dal  punto  di  vista
ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco
alle fonti di energia rinnovabile”.

“Dovremmo ridurre drasticamente – continua – le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e
sfruttare  le  energie  alternative,  come  per  esempio  la  geotermia  quale  fonte  energetica  rinnovabile  ed
ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il nostro Paese sia in
ritardo dal punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano – lo dimostrano anche le 17 procedure di
infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia per sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior
parte delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle acque
reflue urbane”.

Source: www.irpinia24.it
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Giornata mondiale Terra, geologi: ancora
troppi ritardi nel settore ambientale
“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti anni una
legge per il suo contenimento. E la situazione non è rosea neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo del
pianeta è estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95% della superficie”.

23/04/2019

Questo il commento di Domenico Angelone, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della 49esima
edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno. “Non soltanto suolo degradato, ma
dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non
cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta” denuncia
Angelone.

Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di
petrolio dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali
minacciate di estinzione. Per il Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo una situazione particolarmente delicata dal punto di
vista ambientale, a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo poco alle
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fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua - le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro
ecosistema e sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed
ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.

Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello europeo. “Che il nostro Paese sia in ritardo
dal punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano - lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione
europea a carico dell’Italia per sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior parte delle quali legate alle
discariche abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle acque reflue urbane”.
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GIORNATA DELLA TERRA: “ENTRO IL 2050 
SCOMPARIRANNO OLTRE 230 MILIONI DI ETTARI 

DI FORESTA” 
Giornata della Terra, geologi: "Più del 75% del 
suolo del pianeta è estremamente degradato" 

A cura di Filomena Fotia 22 Aprile 2019 10:14 

“Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il 
nostro Paese attende da tanti anni una legge per il suo contenimento. E la 
situazione non è rosea neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo 
del pianeta è estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere 
addirittura il 95% della superficie”. Questo il commento di Domenico Angelone, 



Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della 49ª edizione 
della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG aderisce ogni anno. 
“Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo fare i conti anche con l’allarme 
deforestazione: ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non 
cominciamo a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 
milioni di ettari di foresta,” denuncia Angelone. 
Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il disastro 
ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi al largo 
di Santa Barbara, in California, è dedicata alla protezione delle specie animali 
minacciate di estinzione. Per il Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo una 
situazione particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, a cominciare 
dal fatto che siamo ancora troppo legati ai combustibili fossili e ancora troppo 
poco alle fonti di energia rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – 
continua – le emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e 
sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia quale fonte 
energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad essa si potrebbe soddisfare 
il 50% dei nostri consumi energetici”. 
Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente anche a livello 
europeo. “Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale – 
spiega il geologo molisano – lo dimostrano anche le 17 procedure di infrazione 
dell’Unione europea a carico dell’Italia per sospetta violazione delle norme 
ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche abusive, alla 
gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle acque reflue urbane”. 
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Giornata mondiale Terra, geologi:
ancora troppi ritardi nel settore
ambientale
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 anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese attende da tanti 
anni una legge per il suo contenimento. E la situazione non è 
rosea neanche a livello mondiale dove più del 75% del suolo del 
pianeta è estremamente degradato ed entro il 2050 potrebbe 
coinvolgere addirittura il 95% della superficie”. 

Questo il commento di Domenico Angelone, Tesoriere del 
Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della 49esima 
edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il CNG 
aderisce ogni anno. “Non soltanto suolo degradato, ma dobbiamo 
fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni anno 
perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo a 
fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre 230 
milioni di ettari di foresta” denuncia Angelone.
Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969
dopo il disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio 
dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è 
dedicata alla protezione delle specie animali minacciate di 
estinzione. Per il Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo una 
situazione particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, 
a cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai 
combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia 
rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua – le 
emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e 
sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia 
quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad 
essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.
Un gap italiano nel salvaguardare l’ambiente che è evidente 
anche a livello europeo. “Che il nostro Paese sia in ritardo dal 
punto di vista ambientale – spiega il geologo molisano – lo 
dimostrano anche le 17 procedure di infrazione dell’Unione 
europea a carico dell’Italia per sospetta violazione delle norme 
ambientali, la maggior parte delle quali legate alle discariche 
abusive, alla gestione dei rifiuti e al mancato trattamento delle 
acque reflue urbane”.
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La Redazione

Giornata mondiale Terra, geologi:
ancora troppi ritardi nel settore
ambientale

Il consumo di suolo in Italia è aumentato del
180% dagli anni ’50 ad oggi, ma il nostro Paese
attende da tanti anni una legge per il suo
contenimento

ROMA, martedì 23 aprile 2019.
“Il consumo di
suolo in Italia è
aumentato del
180% dagli
anni ’50 ad
oggi, ma il
nostro Paese
attende da tanti
anni una legge
per il suo
contenimento. E la situazione non è rosea neanche a livello
mondiale dove più del 75% del suolo del pianeta è estremamente
degradato ed entro il 2050 potrebbe coinvolgere addirittura il 95%
della superficie”. Questo il commento di Domenico Angelone,
Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della
49esima edizione della Giornata Mondiale della Terra alla quale il
CNG aderisce ogni anno. “Non soltanto suolo degradato, ma
dobbiamo fare i conti anche con l’allarme deforestazione: ogni
anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta e se non cominciamo
a fare qualcosa nel concreto, entro il 2050 scompariranno oltre
230 milioni di ettari di foresta” denuncia Angelone.

Quest’anno la manifestazione, che ha preso il via nel 1969 dopo il
disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo
della Union Oi al largo di Santa Barbara, in California, è dedicata
alla protezione delle specie animali minacciate di estinzione. Per il
Tesoriere del CNG: “Stiamo vivendo una situazione
particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, a
cominciare dal fatto che siamo ancora troppo legati ai
combustibili fossili e ancora troppo poco alle fonti di energia
rinnovabile. Dovremmo ridurre drasticamente – continua – le
emissioni di CO2 per salvaguardare il nostro ecosistema e
sfruttare le energie alternative, come per esempio la geotermia
quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile e grazie ad
essa si potrebbe soddisfare il 50% dei nostri consumi energetici”.
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“Che il nostro Paese sia in ritardo dal punto di vista ambientale 
– spiega il geologo molisano - lo dimostrano anche le 17
procedure di infrazione dell’Unione europea a carico dell’Italia
per sospetta violazione delle norme ambientali, la maggior parte
delle quali legate alle discariche abusive, alla gestione dei rifiuti
e al mancato trattamento delle acque reflue urbane”.
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