
LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA/1

Giornata mondiale della terra: cos’è e quando si festeggia?
La Giornata Mondiale della Terra è una manifestazione internazionale per la 
sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta.
Conosciuta nel mondo come Earth Day, la Giornata della Terra di aprile è 
l’evento green che riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in 
tutto il pianeta. Si calcola infatti che ogni anno, nel periodo dell’equinozio di 
primavera, si mobilitino circa un miliardo di persone.
Storia della Giornata Mondiale della Terra
L’Istituzione della Giornata mondiale della Terra si deve a John McConnell, 
un attivista per la pace che si era interessato anche all’ecologia: credeva 
che gli esseri umani abbiano l’obbligo di occuparsi della terra e condivide-
re le risorse in maniera equa. Nell’ottobre del 1969, durante la Conferenza 
dell’UNESCO a San Francisco, McConnell propose una giornata per ce-
lebrare la vita e la bellezza della Terra e per promuovere la pace. Per lui la 
celebrazione della vita sulla Terra significava anche mettere in guardia tutti 
gli uomini sulla necessità di preservare e rinnovare gli equilibri ecologici mi-
nacciati, dai quali dipende tutta la vita sul pianeta.
[…] La prima celebrazione della Giornata della Terra fu il 21 marzo 1970. La 
proclamazione della Giorno della Terra ufficializzava, con un elenco di princi-
pi e responsabilità precise, un impegno a prendersi cura del Pianeta. Que-
sto documento venne firmato da 36 leader mondiali. […] Fu Denis Hayes 
(il primo coordinatore dell’Earth Day) a rendere la manifestazione una realtà 
internazionale: dopo aver “contagiato” le città americane, Hayes fondò l’E-
arth Day Network arrivando a coinvolgere più di 180 nazioni.
La proclamazione della Giornata della Terra si inseriva in un contesto stori-
co dove si era appena presa coscienza dei rischi dello sviluppo industriale 
legato al petrolio: nel 1969 a Santa Barbara, California, una fuoriuscita di 
greggio aveva ucciso decine di migliaia di uccelli, delfini e leoni marini. L’opi-
nione pubblica ne fu scossa e gli attivisti iniziarono a ritenere necessaria una 
regolamentazione ambientale per prevenire questi disastri. […]
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Nel 1990 la Giornata della Terra mobilitò 200 milioni di persone in 141 pae-
si ponendo l’attenzione sulle questioni ambientali nel palcoscenico mondia-
le. Le attività del giorno della Terra nel 1990 diedero un impulso enorme alla 
cultura del riciclo in tutto il mondo […].
La Giornata Mondiale della Terra oggi: una festa globale
Grazie al crescente interesse per la manifestazione, oggi la Giornata mon-
diale della Terra è diventata la Settimana mondiale della Terra: nei giorni vici-
ni al 22 aprile, numerose comunità festeggiano per un’intera settimana con 
attività incentrate sulle tematiche ambientali più attuali. Gli eventi vengono 
utilizzati per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della sosteni-
bilità, e dagli attivisti, per fare analisi degli scenari odierni e proporre soluzio-
ni concrete. […]
Nell’ambito dell’Earth Day Network, “Earth Day Italia” è considerato uno dei 
migliori comitati organizzativi, tanto che nel 2015 l’organizzazione italiana è 
divenuta sede europea del network internazionale. L’edizione del 2016 ha 
rappresentato un momento di straordinaria importanza per Earth Day Italia, 
grazie al succedersi di eventi importanti fra cui l’eccezionale visita a sorpresa 
di Papa Francesco e il collegamento in live streaming con il Ministro Galletti 
da New York, in occasione della storica firma del primo accordo universale 
sul cambiamento climatico (COP21). 

rinnovabili.it, 5 ottobre 2017

La questione ambientale interessa sempre maggiormente i cittadini eu-
ropei. I risultati di una recente indagine condotta negli stati membri e re-
centemente pubblicata (Eurobarometer: Protecting the environment and 
climate, 2020) indicano che il 94% dei cittadini europei considera un ele-
mento importante la protezione ambientale e per il 91% degli intervistati, i 
cambiamenti climatici rappresentano un serio problema. I cittadini europei 
riconoscono la necessità che le industrie intraprendano azioni concrete per 
il benessere ambientale e che, parallelamente, si instaurino cambiamenti nel 
“modo di consumare”. 

rinnovabili.it, 28 novembre 2020

ITALIANO | Scheda docente

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a 

S.
r.l

., F
ire

nz
e 

– 
La

 V
ita

 S
co

la
st

ic
a 

8 
| 2

02
1

Classe quinta


