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Il bello di piantare un albero

Sul sito della Fondazione Yves Rocher i numeri cambiano ogni tre secondi. È il lasso di tempo in cui nel mondo viene piantato
un albero. Per ora, grazie all’impegno della Fondazione che sostiene la biodiversità con comunità di piantatori in tutto il mondo,
sono arrivati a 82 milioni, ma l’obiettivo è di arrivare a cento milioni entro il 2020. Numeri ambiziosi che cercano di bilanciarne
altri altrettanto impattanti, ma che purtroppo raccontano la deforestazione. Lo scorso anno sono andati perduti circa 16 milioni di
ettari di foreste, come emerge dallo studio elaborato dal Word Resources Institute. La superficie boschiva che il pianeta perde
ogni anno è l’equivalente di 48 campi di calcio.
E perché piantare? Perché solo nel 2017, la deforestazione ha aggiunto all’atmosfera 7,5 miliardi di tonnellate di anidride
carbonica. Gli alberi agiscono contro il cambiamento climatico, consumano CO2 e la trasformano in ossigeno, preservando così
l’ecosistema, il futuro delle popolazioni locali e del loro sviluppo.
«Ridare alla Natura quello che lei ci dona è un gesto positivo e ricco di piacere», pensava Jacques Rocher quando nel
2007 ha dato il via al programma «Piantiamo per il Pianeta», che ad oggi ha coinvolto 42 ong in 35 paesi. La Fondazione
Yves Rocher sostiene il progetto modo concreto piantando direttamente il 25% degli arbusti ogni anno in Francia.
Ma anche noi possiamo «Piantare per il Pianeta» scegliendo come alleati della nostra bellezza quotidiana i prodotti Yves
Rocher, il brand di cosmesi vegetale dal cuore green che finanzia il programma della Fondazione. Acquistando
uno shampoo Lucentezza del valore di 3,95 euro, potrete piantare un albero anche voi. È indicato per tutti i tipi di capelli e
contiene vitamina vegetale ed estratto di limone che lascia tra i capelli un profumo agrumato.
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Inoltre, da sempre a Gacilly, dove la marca è nata e ha la sua Oasi di biodiversità, Yves Rocher vuole bene al pianeta
attraverso un modello di gestione responsabile. La filosofia di Yves Rocher è utilizzare la ricchezza del mondo vegetale senza
mettere a repentaglio la pianta, il suo futuro e l’ambiente utilizzando piante coltivate o parti rinnovabili delle piante, e packaging
facilmente biodegradabili.

L'articolo Il bello di piantare un albero sembra essere il primo su Glamour.it.
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