
IMPATTO AMBIENTALE



L'impronta ecologica è un 
indicatore complesso utilizzato per 
valutare il consumo umano di 
risorse naturali rispetto alla capacità 
della Terra di rigenerarle.
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IMPRONTA ECOLOGICA

CALCOLA QUI LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA!
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COS’È L’IMPATTO AMBIENTALE?

Le attività umane hanno un impatto 
negativo sull'ambiente derivante da 
diversi settori: quello produttivo, 
quello dei trasporti e quello 
dell'energia. Tale impatto consiste di 
diversi aspetti: consumo di risorse , 
inquinamento, disboscamento, 
alterazioni del clima. Tutto questo 
danneggia sia l'ambiente naturale che 
la nostra salute.



Riscaldamento
La temperatura del nostro termostato 
non dovrebbe superare i 20 gradi, ma 
soprattutto è importante impostare lo 
spegnimento dei caloriferi quando non 
siamo in casa. Isolando bene 
l’abitazione è sufficiente far partire il 
riscaldamento un’ora prima del nostro 
rientro per trovare la casa calda.
 

COME RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE...
nell’abitazione



I pannelli solari trasformano l'energia solare 
in energia utile per l'uomo, calore o 
elettricità. Pur essendo simili esteriormente, 
esistono diverse tecnologie di pannelli solari. 
La fonte di energia è sempre la stessa, 
l'energia solare, ma alcuni pannelli.



Mangiare prodotti di stagione e a km0
Una delle maggiori fonti di produzione di 
CO₂ è l’industria alimentare. Il cibo locale 
non solo è più fresco e ha meno 
conservanti, ma ha anche un minor impatto 
sull’ambiente perché non percorre migliaia 
di chilometri per arrivare sulla nostre tavole.

COME RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE…
alimenti biologici



I trasporti consumano un terzo di tutta 
l'energia finale nell'UE.I trasporti 
continuano a costituire anche una fonte 
significativa di inquinamento atmosferico, 
soprattutto nelle città. Gli inquinanti 
atmosferici, come il particolato (PM) e il 
biossido di azoto (NO2), danneggiano la 
salute umana e l'ambiente.

COME RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE…
mezzi di trasporto



Utilizzare i mezzi di trasporto pubblico
Chiunque viva in una città di medie-grandi 
dimensioni può fare a meno dell’auto nella 
maggior parte degli spostamenti quotidiani. Ma 
anche chi vive in piccoli centri può utilizzare la 
bicicletta per i tragitti più brevi.



I GIOVANI NEL TEMPO LIBERO

cosa facciamo... ...cosa dovremmo fare



La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et 
à la mise en valeur de l'environnement.

ARTICLE 9



LA POLLUTION
La pollution est une réalité très présente dans notre environnement.

Pollution de l'air: La pollution de l'air est possiblement 
le type de pollution le plus connu de tous. Elle est causée 
principalement par les gaz et particules rejetés dans 
l’atmosphère par les automobiles, les certrales 
thermiques, d'autres industries

Pollution de l'eau: La pollution de l'eau est bien souvent 
directement liée à la pollution des sols. La pluie transporte 
rapidement les pesticides et les autres substances toxiques, 
de la terre mers et océans. 



Pollution du sol: La pollution du sol est bien souvent 
d'origine industrielle, c'est à dire que certaines 
entreprises ne prennent pas toujours les précautions 
nécessaires pour éviter les fuites de déchets toxiques. 

Pollution radioactive: Ce type de pollution est 
principalement causé par les industries, bord de la 
production d'électricité à partir d'une centrale 
nucléaire. Les déchets qui résultent du processus sont 
radioactifs et donc très dommageables pour les êtres 
vivants : ils émettent des particules dangereuses qui 
peuvent causer des tumeurs, voire des mutations.



L’ACCORDO DI PARIGI

L'accordo di Parigi è il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti 
climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015.

● Mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale 
ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali come 
obiettivo a lungo termine

● Puntare a limitare l'aumento a 1,5°C, dato che ciò 
ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei 
cambiamenti climatici

● Fare in modo che le emissioni globali raggiungano il 
livello massimo al più presto possibile, pur riconoscendo 
che per i paesi in via di sviluppo occorrerà più tempo

● Conseguire rapide riduzioni successivamente secondo 
le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in modo 
da raggiungere un equilibrio tra emissioni e 
assorbimenti nella seconda metà del secolo.



La media delle emissioni di CO2 del 2017 è di 6,8%. Lo Stato con il livello di emissione di CO2 
più alto è la Cina con il 28,6%; i Paesi che registrano il minor numero di emissioni di CO2 
sono l’Arabia Saudita e l’Indonesia.



CURVATURA: GREEN ECONOMY
CLASSE 4G


