Il 1 Agosto è il giorno del
sovrasfruttamento
delle
risorse della terra
Secondo il Global Footprint Network, l’organizzazione di
ricerca internazionale che ha dato avvio al metodo di misura
dell’Impronta Ecologica (in inglese Ecological Foorprint) per
il calcolo del consumo di risorse, il 1 agosto di quest’anno è
il giorno in cui l’umanità avrà usato l’intero budget annuale
di risorse naturali. Il 60% di questo budget è rappresentato
dalla richiesta di natura per l’assorbimento delle emissioni
di anidride carbonica.
Il Giorno del Sovrasfruttamento delle risorse della Terra (in
inglese Earth Overshoot Day) rappresenta la data in cui la
richiesta di risorse naturali dell’umanità supera la quantità
di risorse che la Terra è in grado di generare nello stesso
anno. La data dell’Earth Overshoot Day è caduta sempre prima
nel calendario: dalla fine di settembre del 1997 al 2 agosto
di quest’anno, mai così presto da quando il mondo è andato per
la prima volta in sovrasfruttamento nei primi anni ’70. In
altre parole, l’umanità sta usando la natura ad un ritmo 1,7
volte superiore rispetto alla capacità di rigenerazione degli
ecosistemi. È come se ci servissero 1,7 pianeti Terra per
soddisfare il nostro fabbisogno attuale di risorse naturali.
I costi di questo crescente sbilanciamento ecologico stanno
diventando sempre più evidenti nel mondo e li vediamo sotto
forma di deforestazione, siccità, scarsità di acqua dolce,
erosione del suolo, perdita di biodiversità e accumulo di
anidride carbonica nell’atmosfera.

#movethedate: sposta la data verso la sostenibilità
Possiamo però invertire questa tendenza. Se posticipassimo
l’Overshoot Day di 4,5 giorni ogni anno, potremmo ritornare ad

utilizzare le risorse di un solo pianeta entro il 2050.
“Il nostro pianeta è finito, ma le possibilità umane non lo
sono. Vivere all’interno delle capacità di un solo pianeta è
tecnologicamente possibile, finanziariamente vantaggioso ed è
la nostra unica possibilità per un futuro prospero”, ha
dichiarato Mathis Wackernagel, CEO del Global Footprint
Network e co-creatore dell’Impronta Ecologica. “In definitiva,
posticipare nel calendario la data del Giorno del
Sovrasfruttamento della Terra è quello che davvero conta”.
Per dare rilevanza al Giorno di Sovrasfruttamento di
quest’anno, il Global Footprint Network mette in evidenza
alcune possibili azioni da mettere in pratica sin da oggi e
stima il loro impatto sulla data del Giorno del
Sovrasfruttamento della Terra nei prossimi anni. Ad esempio,
la riduzione degli sprechi alimentari del 50% in tutto il
mondo potrebbe posticipare tale data di 11 giorni; invece,
ridurre del 50% la componente dell’Impronta Ecologica globale
dovuta all’assorbimento di anidride carbonica, sposterebbe la
data dell’Overshoot Day verso la fine dell’anno di 89 giorni.

Azioni individuali
Per supportare questa trasformazione, il Global Footprint
Network, insieme a quasi 30 partner in tutto il mondo, sta
incoraggiando le singole persone a contribuire al progetto
#movethedate proponendo semplici azioni concrete. Questo
processo prevede una maggiore conoscenza dei fattori chiave in
grado di influire sulla sostenibilità e la sperimentazione di
nuovi stili di vita per abbassare la propria Impronta
Ecologica. Il Global Footprint Network propone queste sfide
sia su un piano educativo che giocoso, in modo che i
partecipanti possano imparare divertendosi, partecipando ad
esempio ad un concorso fotografico.
Quest’anno, all’avvicinarsi del Giorno del Sovrasfruttamento
della Terra, il Global Footprint Network lancerà anche un
nuovo strumento di calcolo dell’Impronta Ecologica,

l’Ecological Footprint calculator, per permettere ad ogni
singolo utente di calcolare il proprio Giorno del
Sovrasfruttamento personale. Ad oggi, l’attuale calcolatore
(www.footprintcalculator.org) viene utilizzato da più di 2
milioni di persone all’anno.

Una trasformazione sistemica
Un cambiamento sistemico è fondamentale per posticipare la
data del Giorno del Sovrasfruttamento. Per questo il Global
Footprint Network, che all’inizio di quest’anno ha lanciato la
sua piattaforma dati aperta a tutti, contribuisce a diffondere
nel mondo le soluzioni identificate da due organizzazioni:
Project Drawdown e McKinsey & Company. Sulla base del lavoro
di queste due organizzazioni, il team di ricerca del Global
Footprint Network ha calcolato di quanti giorni verrebbe
posticipato il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra se
tali soluzioni venissero implementate.
“La sola componente di anidride carbonica dell’impronta è più
che raddoppiata dagli inizi degli anni ’70 e rimane la
componente che cresce più rapidamente, contribuendo così al
divario tra l’Impronta Ecologica e la biocapacità del
pianeta”, ha dichiarato Wackernagel. “Per raggiungere gli
obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima, l’umanità dovrebbe
uscire dall’economia dei combustibili fossili prima del 2050,
contribuendo già di gran lunga a risolvere il problema
dell’umanità relativo al sovrasfruttamento delle risorse”.

Segnali incoraggianti
Gli ultimi dati del Global Footprint Network offrono segnali
incoraggianti: stiamo iniziando a muoverci nella giusta
direzione. Ad esempio, tra il 2005 e il 2013 (l’ultimo anno
per cui esistono dati affidabili) l’Impronta Ecologica pro
capite negli USA è scesa quasi del 20% rispetto al suo picco.
Questo significativo cambiamento, che include il
risollevamento post-recessione, è associato principalmente
alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Nello

stesso periodo, il PIL pro capite USA è cresciuto del 20%.
Questi risultati fanno quindi degli Stati Uniti un
significativo caso di disaccoppiamento tra la crescita
economica e il consumo di risorse naturali, che seguono
infatti andamenti opposti.
Nonostante l’inversione di rotta del governo nazionale degli
Stati Uniti sulla protezione del clima, molte città, singoli
Stati e grandi imprese americane stanno raddoppiando i loro
impegni. Inoltre, la Cina, il paese con la più grande Impronta
Ecologica totale, nel suo ultimo piano quinquennale si è
fortemente impegnata a costruire una Cultura Ecologica, con
molte iniziative per superare al più presto il suo picco di
emissioni di anidride carbonica. Scozia, Costa Rica e
Nicaragua sono altri esempi di paesi che stanno rapidamente
decarbonizzando il loro sistema energetico.
Per calcolare il tuo personale Giorno del Superamento e la tua
Impronta Ecologica, visita: www.footprintcalculator.org
I risultati relativi all’Impronta Ecologica di tutti i paesi
del mondo sono disponibili sulla piattaforma dati aperta del
Footprint Explorer: data.footprintnetwork.org
Maggiorni info: https://www.overshootday.org/

