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Mercoledì Giovedì Venerdì

Giovedì Venerdì Sabato

Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì
Si possono riprodurre 
per talea le piante 
grasse, da far attecchire 
in terriccio sabbioso 
al sole.

Terminare gli innesti 
sulle drupacee, melo, 
pero, nespolo e vite. 
Conservare in frigorifero 
le marze per l’innesto 
estivo. 

Chi pone il cavolo 
ad Aprile, tutto 

l’anno se ne ride

Luna
nuova

Sempre in coltura 
protetta continua la 
semina delle annuali 
per l’estate come 
amaranto, astro, 
campanella rampicante, 
zinnia. 

Rincalzare la patata, 
disporre i tutori per i 
piselli rampicanti e 
concimare gli asparagi 
e i carciofi, prima che 
la vegetazione sia 
completa.

Festa della Liberazione

Si potano le siepi 
sempreverdi e si 
infoltisce la base 
accorciando i nuovi 
rami che emergono 
dalla sagoma.

In semenzaio protetto 
o sotto un tunnel 
si impiantano anguria, 
melone, zucca 
e zucchina. 

Direttamente all’aperto 
si seminano margherite, 
nasturzio, viola, annuali 
rustiche. 

Aprile fa il fiore 
e Maggio 

ne ha l’onore

San Marco 
Evangelista, 

Maggio alla vista

Giornata della Terra

Il 22 aprile si celebra la giornata mondiale 
della Terra (o Earth Day in inglese)  
che ha come principale obiettivo la 
sensibilizzazione delle persone nei 

confronti della difesa del pianeta, della riduzione 
degli effetti negativi delle attività umane sugli 
ecosistemi, del ripristino dello stato di equilibrio 
tra uomo e natura e del coinvolgimento nella 
pratiche che salvaguardano l’ambiente.  
Riconosciuta dalle Nazioni Unite e da molti altri 
enti internazionali, con il passare del tempo  
la giornata della terra ha raggiunto una diffusione 
tale da coinvolgere ben 175 paesi nel mondo:  
si tratta della più grande manifestazione 
ambientale del pianeta, in cui tutti i cittadini  
del mondo si mobilitano e uniscono  
per celebrare la Terra e promuoverne la tutela.

In tutto il mondo
L’evento è nato nel 1970 dopo un’imponente 
manifestazione negli Stati Uniti, indetta a seguito 
del disastro ambientale (nel 1969) della Union 
Oil, quando da un pozzo al largo di Santa Barbara 
in California fuoriuscì del petrolio che si riversò 
in mare e sulle coste. 
Così è stato istituito l’Earth Day Network 
che, in collaborazione con organizzazioni 
ambientaliste e ONG, e il patrocinio dell’ONU 
(dal 1971), promuove iniziative e diffonde 
informazioni sulle politiche e l’educazione 
ambientale a livello internazionale.
In Italia, dal 2007, è stato fondato l’Earth Day 
Italia che ha il compito di organizzare in ambito 
nazionale una collaborazione tra i soggetti  
che si occupano della salvaguardia del Pianeta, 
di usare l’arte come strumento per far 
comprendere la sostenibilità ambientale, 
di favorire la raccolta di fondi per sostenere 
le iniziative umanitario-ambientali e indirizzare 
la popolazione verso stili di vita e consumi 
sostenibili. 

Le iniziative 
Per farsi conoscere c’è il sito internet 
www.earthdayitalia.org, una piattaforma 
permanente di comunicazione che offre 
ogni giorno incontri tematici e appuntamenti 
sull’argomento. Tra le iniziative italiane del 2015: 
concorsi fotografici e letterari sul tema della 
salvaguardia della Terra, la maratona di Roma, 
le partite di calcio e, soprattutto, il “Concerto 
per la Terra”, organizzato ogni anno dal 2008 
in accattivanti scenari, con cantanti nazionali e 
internazionali. Inoltre ques’anno, in occasione 
di Expo a Milano, è stato istituito il Premio 
sull’educazione all’alimentazione sostenibile, 
rivolto principalmente alle scuole.
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