Un po’ di numeri...
Le impronte ecologiche nel mondo (GFN, 2006):
la più alta: Emirati Arabi 10,29 gha*/persona
la più bassa: Haiti - 0,48 gha*/persona
quella italiana: 4,94 gha*/persona
* gha: ettaro globale, rappresenta un ettaro con produttività pari a quella
media mondiale calcolata per le terre e le acque biologicamente produttive.
Si usa per poter confrontare le impronte ecologiche dei diversi Paesi.

Il giorno dell’anno in cui l’umanità consuma
tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare
nell’arco di quello stesso anno, si verifica sempre
prima.
Mese in cui esauriamo le risorse della Terra
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In base allo stile di vita attuale, per soddisfare i
consumi dell’umanità servirebbero 1,3 pianeti.

Impronta ecologica mondiale

Numero di pianeti Terra

(trend passato e scenario futuro)

Il progetto del Parco Paneveggio Pale di San Martino
A chi è rivolto:

Gli obiettivi:

- alla popolazione locale
- ai turisti
- a tutti gli attori sociali

- sensibilizzare sui temi ambientali
- promuovere l’uso sostenibile delle risorse
- promuovere il territorio del Parco
- suscitare un rinnovato protagonismo dei
residenti
- salvaguardare i delicati equilibri ambientali

Le fasi del progetto:

1. Campagne d’informazione, di educazione e di sensibilizzazione in campo ambientale
2. Momenti di animazione, visite guidate, dibattiti e seminari
3. Educazione ambientale e coinvolgimento delle scuole
4. Studi sull’impronta ecologica ed altri indicatori
Le linee guida dell’Unione Europea...
Strategia tematica per l’uso
Strategia per lo Sviluppo
sostenibile delle risorse naturali
sostenibile rinnovata nel 2006
E’ finalizzata al disaccoppiamento tra la crescita
economica e il degrado ambientale attraverso:
- miglioramento del rendimento delle risorse,
- riduzione dell’impatto sull’ambiente
- sostituzione delle risorse troppo inquinanti con
soluzioni alternative.

Obiettivo fondamentale “...raggiungere un continuo
miglioramento della qualità della vita e del benessere delle presenti e future generazioni attraverso
la creazione di comunità sostenibili capaci di gestire le risorse in modo efficace...”

E noi, cosa possiamo fare?
Gli alimenti che comperiamo, i mezzi di trasporto che utilizziamo, i servizi di cui usufruiamo... ad ogni tipo di
consumo corrisponde un utilizzo o degradazione di risorse più o meno elevato;
ecco allora che ogni accorgimento, anche se piccolo, per rendere il nostro stile di vita più
sostenibile, può fare molto per il mondo e la natura.
Fonte: Global Footprint Network

Se tale consumo continua entro il 2050 avremo bisogno di 2 pianeti per sostenere il nostro stile di vita!

Cosa dobbiamo fare per non andare
oltre i mezzi forniti dal pianeta?

Ma i comportamenti corretti non si improvvisano.

Le iniziative del Parco permetteranno di:
- calcolare la nostra impronta ecologica
- prendere coscienza dell’impatto del nostro stile di vita sull’ambiente
- individuare alcune semplici azioni da mettere in pratica per ridurre l’impatto sul pianeta

Per saperne di più...

Dove siamo

Che cos’è l’impronta ecologica?
E’ un indicatore che risponde alla domanda
“Quanta terra serve per supportare lo stile
di vita di ciascuna persona?”
Rappresenta la superficie produttiva (terra o
acqua) che una persona o popolazione necessita per produrre le risorse che consuma e per
assimilare i rifiuti che produce.
In altre parole indica quanto pesiamo
ogni giorno su terra, acqua e foreste
con il nostro stile di vita.

Come si calcola?
Il punto di partenza è la stima dei consumi, che
si possono raggruppare in:
- alimenti
- trasporti
- abitazioni
- beni di consumo
- servizi
Ciascun consumo comporta un utilizzo di
superficie per più motivi:
- terreno agricolo: per produrre gli alimenti;
- pascoli: per ottenere i prodotti animali;
- terreno forestale produttivo: per produrre il
legname e la carta;
- superficie marina: per ottenere il pesce e i
frutti di mare;
- terreno impermeabilizzato: sul quale sono
collocate le infrastrutture edilizie;
- terreno forestale: necessario ad assorbire
le emissioni di CO2 derivante dal consumo
energetico.
L’impronta ecologica è data dalla somma
delle superfici delle sei categorie utilizzate.

Programma integrato
di azioni per l’uso
sostenibile delle risorse
nel territorio
del Parco
Informazioni
Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino
Loc. Castelpietra, 2
38054 Tonadico (TN)
Tel. 0439.64854 - Fax. 0439.762419

