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GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI
Visto dallo spazio, il nostro, è il Pianeta Blu.
Non serve essere scienziati per comprendere l'origine del soprannome. La Terra,
infatti, è ricoperta per il 70% da oceani. Eppure sappiamo più della Luna che dei
nostri immensi territori d'acqua. Peccato, perché dalla loro esistenza dipende la
nostra sopravvivenza. Il World Ocean Day vuole aprire gli occhi del mondo su
questa semplice verità.
La Giornata è stata istituita l'8 giugno del 1992 a Rio de Janeiro, durante il Vertice
sull’ambiente, ma dal 2008 è riconosciuta anche dalle Nazioni Unite. L’intento è
quello di salvaguardare il polmone blu del nostro pianeta che rilascia più del 50%
dell’ossigeno che respiriamo ed è in grado di assorbire un terzo dell’anidride
carbonica prodotta. Oltre ad agire come regolatore del clima e fornire cibo e
sostentamento a miliardi di persone.
Vita e sussistenza (Life and Livelihoods) è il tema della Giornata mondiale degli
oceani 2021, che per il secondo anno verrà festeggiato in maniera virtuale a
causa della situazione pandemica.
Del resto, quello che si è appena aperto è, per le Nazioni Unite, il Decennio
delle scienze del Mare per lo sviluppo sostenibile che appunto si è posto
l’obiettivo globale di "conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e
le risorse marine” entro il 2030.
Disastri ecologici come quello recente avvenuto nelle acque dell'Oceano
Indiano, al largo dello Sri Lanka, dimostrano come ancora ci sia tanto da fare per
migliorare le condizioni di salute del nostro mondo oceano. E cataclismi di questo
tipo sono solo la punta di un iceberg di fronte a cambiamenti che stanno
alterando l’essenza stessa dell’oceano. I mari, infatti, sono sempre più caldi, più
acidi e privi di ossigeno. Così come la biodiversità marina è minacciata dalla
pesca eccessiva, la pesca illegale e l’inquinamento di plastiche.
AmiaNews

tel. 045 8063311
fax 045 8063469
e-mail amia.verona@amiavr.it

