
Calcolatore dell’Impronta Ecologica Semplificato

L’impronta ecologica è un valore numerico espresso in ettari che serve per misurare la “porzione di 
territorio” (sia essa terra o acqua) di cui una popolazione o un individuo necessita per produrre 
tutte le risorse che consuma. Ogni abitante della terra, in virtù del proprio stile di vita, per 
sopravvivere ha bisogno di un certo spazio necessario per produrre cibo, acqua, macchinari, 
vestiti, combustibili e tutte le altre risorse necessarie, come del resto avrà bisogno di boschi e 
foreste per assorbire la CO2 prodotta e per smaltire i propri rifiuti. L’Impronta Ecologica è lo 
strumento statistico studiato per valutare l'impatto ambientale dei consumi, ci da un valore che ci 
indica il nostro modo di consumare le risorse.

Da quante persone è composta la tua famiglia?
a.  1
b.  2
c.  3
d.  Oltre 3

Di quante stanze a testa dispongono i membri della tua famiglia?
a.  Più di 3
b.  2 o 3
c.  1 
d.  Meno di 1

Quale è il vostro mezzo di trasporto abituale?
a.  Auto
b.  Moto
c.  Mezzi pubblici
d.  Bici o a piedi

Quante volte mangi carne e/o affettati e/o pesce durante la settimana?
a.  Tutti i giorni
b.  4-6-volte a settimana
c.  2-3 volte a settimana
d.  1 o mai

Punteggi
A - 4 punti B - 3 punti C - 2 punti D - 1 punto

Risultati
11 - 16 punti: Impronta ecologica molto superiore alla media nazionale
6 - 10 punti: Impronta ecologica vicina alla media nazionale
1 - 5 punti: Impronta ecologica inferiore alla media degli italiani

Impronta ettari/persona

Argentina 3,0            Australia 9,4               Austria 9,6               Canada 5,5                 Cina 1,4 
Egitto 1,4                  Etiopia 0,7                  Francia 5,3               India 0,38                    Italia 4,2 
Spagna 3,8               Stati Uniti 9,6              Svezia 6,1                Mondo 2,2 

2008: l’impronta ecologica è direttamente collegata alla ricchezza degli individui e al loro stile di 
vita; nei paesi più industrializzati i consumi delle risorse da parte degli uomini non sono più 
sostenibili dal nostro pianeta. Paesi come la Cina e l’India stanno incrementando il loro progresso 
e la ricchezza media dei loro abitanti. Tra pochissimi anni il peso dell’impronta globale degli uomini 
sul pianeta terra sarà enorme. E’ necessaria e urgente una politica e un accordo globale tra tutti i 
paesi del mondo che riesca, con azioni concrete, a cambiare gli stili di vita dei propri cittadini e che 
riesca a trovare soluzioni alternative e sostenibili mirate alla riduzione dei consumi.
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