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Giornata della Terra: come salvare Ã¢€œIl nostro pianetaÃ¢€•
(partendo dal divano)

Per chi non lâ€™ha ancora visto, le vacanze di Pasqua sono unâ€™occasione perfetta per guardare la docu-serie Netflix Il
nostro pianeta:Ã‚Â il lunedÃƒÂ¬ di Pasquetta coincide infatti con la Giornata Mondiale della Terra, la piÃƒÂ¹ grande
manifestazione ambientale che le Nazioni Unite celebrano ogni 22 aprile. Celebrazione che diventa ogni anno piÃƒÂ¹ urgente:
giÃƒÂ  venerdÃƒÂ¬ 19 aprile ÃƒÂ¨ arrivata a Roma la giovane attivista svedeseÃ‚Â Greta Thunberg per i suoi Friday for
Futures, gli scioperi â€œsalva-pianetaâ€• che lo scorsoÃ‚Â marzo hanno mobilitato migliaia di studenti in tutta Italia. Il 30
marzo la mobilitazione a salvaguardia della TerraÃ‚Â era proseguita poi con lâ€™Ora della Terra,Ã‚Â indetta dal WWF: luci
spente dalle 20.30 in 160 Paesi del mondo (secondo Enea, lÃ¢€™80% del consumo totale di energia elettrica nel settore
domestico ÃƒÂ¨ dovuto allÃ¢€™illuminazione ).Â 

Proprio il WWF ÃƒÂ¨ partner della docu-serie pop-naturalistica prodotta da Silverback Films Il nostro Pianeta, che ha
debuttatoÃ‚Â su Netflix lo scorso 5 aprile: in 8Ã‚Â episodi â€“Ã‚Â Un pianeta, Mondi congelati, Giungle, Acque costiere, Dai
deserti alle praterie, Mare aperto, Acqua dolce, Foreste â€“ la voce del naturalista e ambasciatore del WWF David
Attenborough (in italiano ÃƒÂ¨ tradotto da Dario Penna) ci accompagna in diversi habitat naturali alla scoperta della flora e
della fauna selvatica che li abitano. Girata in 4 anni in 50 Paesi, la serie ÃƒÂ¨ diretta in modo magistrale e con le sue immagini
inedite â€“ talmente patinate da sembrare finte â€“ ci fa innamorare del nostro pianeta, raccontandoci i rischi
cheÃ‚Â corronoÃ‚Â le sue meraviglie, i danni giÃƒÂ  subÃƒÂ¬ti e quelli che possiamo evitare. Â 

Alla fine di ogni puntata chiama allâ€™azione,Ã‚Â invitando a visitare il sito ourplanet.com:Ã‚Â siamo la prima generazione
consapevole dei danni del cambiamento climatico e una delle ultime che puÃƒÂ² fare qualcosa. Nel tempo abbiamo modificato
lâ€™ambiente cosÃƒÂ¬ radicalmente che lâ€™equilibrio tra uomo e natura si ÃƒÂ¨ rotto. Il problema principale ÃƒÂ¨ che il
mondo ÃƒÂ¨ meno selvaggio: la maggior parte degli animaliÃ‚Â ÃƒÂ¨ allevataÃ‚Â e la maggior parte deiÃ‚Â terreni coltivata,
cosÃƒÂ¬ per la vita selvatica, fondamentale per la biodiversitÃƒÂ  e quindi per lâ€™intera stabilitÃƒÂ , câ€™ÃƒÂ¨ sempre meno
spazio. La sfida ÃƒÂ¨ ridurre il nostro impatto sullâ€™ambiente, a partire dalle nostre scelte quotidiane. Di seguito le 5
lezioni su come salvare il nostro pianeta che abbiamo imparato dal sito ourplanet.com.Â Â 

1.Ã‚Â SEGUI UNA DIETA PLANT-BASED I prodotti di origine animale, quindi il pesce ma soprattutto la carne, vannoÃ‚Â ridotti
il piÃƒÂ¹ possibile, cosÃƒÂ¬ come i prodotti processati industrialmente (come biscotti farciti, snack salati o gelati vegetali pre-
confezionati), da evitare a favore di prodotti naturali e grezzi, non raffinati. Fondamentale ÃƒÂ¨ infatti informarsi sulla
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provenienza dei prodotti e sui loro metodi di produzione e premiare i produttori che operano in modo sostenibile. Un esempio
virtuoso: lâ€™olandese The Vegetarian Butcher, gastronomia plant-based che crea piatti di finta-carneÃ‚Â a base di proteine
vegetali, come quelle del lupino olandese, ma senza perdere lâ€™esperienza sensoriale che regala la carne.

2. QUANDO MANGI CARNE O PESCE, SCEGLI ALLEVAMENTI SOSTENIBILI Le grandi industrie della carneÃ‚Â hanno
allevamenti intensivi: spazi sovraffollati con luce artificiale doveÃ‚Â il raggio di movimento degli animali ÃƒÂ¨ ridotto al
minimo.Ã‚Â Gli allevamenti sostenibili seguono i ritmi della natura, usano terreni liberi (nonÃ‚Â sono causa
diÃ‚Â deforestazione), non sovra-sfruttano mari e oceani. Inoltre, meglio scegliere produttori locali, cosÃƒÂ¬ non si usano
energie per i trasporti.

Â 3. PASSA ALLâ€™ENERGIA VERDE Scegliere energie rinnovabili significa ridurre il surriscaldamento globale e combattere
lâ€™acidificazioneÃ‚Â  degli oceani (causata dallo scioglimento dei ghiacciai). Sfruttando lÃ¢€™energia del sole con i pannelli
solari facciamo un favore allÃ¢€™ambiente e insieme al nostro portafoglio.Ã‚Â A dare il buon esempioÃ‚Â in questo caso ÃƒÂ¨
la Cina, dove tra il 2012 e il 2017 sono stati prodotti il 5% di tutti i pannelli solari, ma anche il Marocco, che entro il 2030 mira a
produrre il 52% delle sue energie da fonti rinnovabili sfruttando il sole che batte per oltre 300 giorni allâ€™anno nel suo deserto,
per poi esportare lâ€™energia pulita nel resto del mondo. Altro grande produttore di energie rinnovabili ÃƒÂ¨ il Texas: qui le
energie rinnovabili hanno riportato ricchezza allo stato, che ormai impiega piÃƒÂ¹ persone in questo settore che in quello delle
energie a combustione fossile.

4.Ã‚Â SEGLI PRODOTTI DEFORESTATION-FREE Lâ€™uso di carta e legno, ma anche del tanto temuto olio di palma
nonÃ‚Â ÃƒÂ¨ il problema dellâ€™ambiente, il problema ÃƒÂ¨ la gestione delle piantagioni. Abbiamo perso gran parte delle
foreste e dei suoi abitanti, come gli oranghi ormai in via dâ€™estinzione, a causa di piantagioni massicce e scriteriate, come
quella dellâ€™olio di palma. Il problemaÃ‚Â vero perÃƒÂ² ÃƒÂ¨ ilÃ‚Â modo in cui piantiamo: se siÃ‚Â coltiva su terreni giÃƒÂ 
liberi o su quelli degradati e bonificati, senza dover abbattere ulteriormente porzioni di giungle e foreste, a giovare non sarÃƒÂ 
solo la foresta, ma anche la piantagione che,Ã‚Â circondata daÃ‚Â foreste quindi da una maggiore biodiversitÃƒÂ , sarÃƒÂ 
piÃƒÂ¹ prosperosa.

5.Ã‚Â RIDUCI Lâ€™USO DI PLASTICA Se il consumo di plastica continua al ritmo odierno, nel 2050 nei nostri mari ci sarÃƒÂ 
piÃƒÂ¹Ã‚Â plastica cheÃ‚Â vita marina. La plastica infatti ÃƒÂ¨ un rifiutoÃ‚Â difficile da smaltire e una volta frammentata viene
ingerita dal plankton, finendo per accumularsi nello stomaco di tutti i pesci (e cosÃƒÂ¬ anche nel nostro nel momento in cui li
mangiamo).Ã‚Â Ridurre il consumo di plastica ÃƒÂ¨ una prioritÃƒÂ  e ognuno puÃƒÂ² contribuire con piccole scelte come quella di
sostituire le bottiglie di plastica con bottiglie di vetro o depuratori per lâ€™acqua. Quello che, invece, deve fare la legislazione
dei vari governi per proteggere mari e oceani e ripopolarli ÃƒÂ¨ creare piÃƒÂ¹ aree marine protette aree marine protette, dove la
biodiversitÃƒÂ  puÃƒÂ² prosperare, a beneficio di tutti, anche dei pescatori, come insegna lâ€™esperienza delle
paradisiacheÃ‚Â Isole Raja Ampat.

Qual ÃƒÂ¨ il tuo impatto sullâ€™ambiente? Scoprilo con il calcolatore del WWF.

L'articolo Giornata della Terra: come salvare â€œIl nostro pianetaâ€• (partendo dal divano)  sembra essere il primo
su Glamour.it.
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