
GIORNATA DELLAGIORNATA DELLA

  TERRATERRA
La sostenibilità inizia dai piccoli gesti

 

cotton fioc - contengono polipropilene di
plastica
ceretta - contiene un derivato del petrolio
dentifricio - contiene microplastica
bustine  di tè - sono resistenti al compostaggio
crema solare - crea virus nocivi per le alghe
che proteggono i coralli, la loro scomparsa
causa lo sbiancamento dei coralli

Cose che (forse) non sai che inquinano:

22 aprile

La raccolta differenziata



                                                               A seguito della Prima Rivoluzione Agricola se ne sono verificate altre due: quella
AGRICOLTURA                               organizzativa e quella genetica, ancora in corso; attraverso le quali la superficie
                                                               terrestre è stata profondamente modificata.

                                                              Il mondo è stato diviso in più di 200 paesi ed altre entità. Lo stato moderno è
AMMINISTRAZIONE                    complesso e comprende la capitale, i capoluoghi di provincia, i confini.
 
                                                             In qualche secolo la popolazione urbana è diventata maggioritaria, infatti, oggi molte
URBANIZZAZIONE                      contano più abitanti di intere nazioni. Le grandi città simboleggiano l'Olocene come 
                                                             nient'altro.

                                                             La Rivoluzione industriale nasce poco più di due secoli fa ed ha trasformato la
INDUSTRIALIZZAZIONE           produzione di manufatti e la domanda di risorse naturali. Il rovescio della medaglia è 
                                                             rappresentato dalla notevole produzione di scorie e scarti di lavorazione.

 TRASPORTI E                                La rete di vie di trasporto e di comunicazione sono le prove dell'esistenza di una
COMUNICAZIONE                       civiltà moderna, prove che forse neanche un prossima glaciazione riuscirà a 
                                                             cancellare.

                                                            Ogni mese l'incremento della popolazione mondiale è superiore al numero di abitanti              
POPOLAZIONE                             dell'intero pianeta all'inizio dell'Olocene. La popolazione mondiale è passata da 6  
                                                            milioni a 7 miliardi con un aumento di 1000 volte, aumento che si è avuto in meno di  
                                                            due secoli.

L'antropocene è l'epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre viene
fortemente condizionato dagli effetti dell’azione umana, in particolare

dall'aumento di CO2 e CH4 nell'atmosfera.  Da molti anni geologi, esperti in
stratigrafia, scienziati, climatologi, discutono su quale sia la data in cui

l’Olocene, iniziato 11 mila anni fa, si sia concluso. 
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Le trasformazioni realizzate nell'Olocene


