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Think.Eat.Save. Reduce your foodprint
La capacità rigenerativa del nostro pianeta viene ampiamente superata in quanto la popolazione mondiale
sta producendo e consumando più risorse che mai.
La nostra popolazione in crescita mette così tanta pressione sull'ambiente che al giorno d'oggi le risorse
naturali non sono più abbondanti come quelli di una volta. Il modo in cui possiamo utilizzare e disporre di
risorse non rinnovabili sta modificando radicalmente i nostri ecosistemi e anche le risorse rinnovabili del
pianeta (come ad esempio l'acqua, il legname o il pesce) sono in rapido esaurimento.
Il consumo sostenibile sta nel “fare di più e meglio con meno”, attraverso la riduzione dell'uso delle risorse,
del degrado e dell'inquinamento, così da poter aumentare la qualità della vita.
Il consumo massiccio di risorse sia rinnovabili e non rinnovabili contribuiscono ad una massiccia perdita di
biodiversità - con tassi di estinzione correnti (uccelli, mammiferi e anfibi) stimato ad essere da 100 a 1000
volte superiore ai tassi pre-industriali.
Ci sono molte possibilità su come possiamo cambiare le nostre abitudini di consumo insostenibili ma anche
per migliorare la qualità della nostra vita. Per fare di più con meno è essenziale per noi vivere nei limiti delle
risorse che il pianeta ha da offrire. Cambiare i nostri standard di vita attuali richiede di adottare soluzioni
innovative e creative sul nostro modo di utilizzare e smaltire i prodotti e servizi che possediamo e
consumiamo.
La campagna THINK.EAT.SAVE. (PENSA.MANGIA.SALVA) dell'iniziativa SAVE FOOD, è una partnership tra
UNEP, FAO e Messe Düsseldorf, ed è a sostegno della “Sfida Zero Fame” del Segretario generale delle
Nazioni Unite, che cerca di aggiungere la sua autorità e voce a questi sforzi, al fine di galvanizzare le azioni
globali, di catalizzare altri settori della società, di essere a conoscenza e di agire, anche attraverso lo
scambio di idee ispiratrici e progetti tra quei giocatori già coinvolti e quelli nuovi che possono salire a
bordo.
Il Parco Zoo Falconara contribuisce alla salvaguardia e alla conservazione dell’ambiente, motivo per cui,
quest’anno, ha deciso di partecipare all’iniziativa “Think.Eat.Save.”, promuovendo la stessa all’interno del
Parco attraverso cartellonistica e attività. Il 5 giugno 2013 tutti i visitatori del Parco Zoo Falconara avranno la
possibilità di prendere parte alle iniziative promosse.

